
 

Regolamento per l’utilizzatore  
 
Una ludoteca è una associazione a scopo non 
lucrativo.  
Nello stesso modo con cui una biblioteca presta 
dei libri, una ludoteca presta dei giochi e 
giocattoli a condizioni favorevoli.  

Quali sono le possibilità della nostra ludoteca?  
La nostra ludoteca presta dei giochi e dei 
giocattoli.  
Si può giocare sul posto.  
Bisogna essere socio per poter prendere dei 
giochi.  
I bambini sono sotto la responsabilità dei loro 
genitori o accompagnatori.  

Cosa si può prendere nella nostra ludoteca?  
Primi giochi,giochi da primi passi  
Giochi di costruzione (Duplo, Kapla)  
Giochi di società  
Casa delle bambole con gioco annesso  
giochi per l’esterno (veicoli, giochi di 
movimento)  
Materiale per le feste  
Giochi grandi  
Materiale da giocolieri  
Strumenti musicali  
Giochi didattici  

Chi può venire alla ludoteca?  
Tutti coloro a cui piace giocare sono invitati a 
frequentare la nostra ludoteca, i bambini, gli 
scolari, gli adolescenti, gli adulti, le famiglie, le 
scuole.  

Quanto costa il prestito?  
La quota annuale per una famiglia è di CHF 60.-  
le spese di prestito sono incluse nella quotazione 
annuale.  
L’essere membro comincia dal giorno 
d’iscrizione.  

Quanti giochi possiamo prendere?  
I genitori ricevono insieme una carta di socio.  
Possiamo prendere 10 giochi al massimo.  

Durante quanto tempo possiamo prendere il 
gioco?  
La durata del prestito è di 3 settimane.  
Un solo prolungamento di 3 settimane è 
possibile.  
Noi chiediamo CHF 1.- per gioco e per 
settimane di ritardo.  

Ritorno dei giochi/controllo  
Dei pezzi mancanti o rotti devono essere 
dichiarati.  
L’utilizzatore si impegna a riconsegnare il gioco 
entro la data prevista e in buon stato di 
funzionamento.  
Nel caso di perdita o rottura del gioco, 
l’utilizzatore deve pagare un deposito.  

Responsabilità  
La nostra ludoteca in nessuno caso è 
responsibile dei guasti o rotture che potrebbero 
risultare dai giochi in prestito.  

Ore di apertura  
Martedi dalle ore 17.30h alle ore 19.00h  
Mercoledi dalle ore 15.00h alle ore 17.00h  
Sabato dalle ore 10.00h alle ore 11.30h  
Durante le vacanze, la nostra ludoteca sarà 
chiusa.  
Gli utilizzatori sono pregati di segnalare un 
eventuale cambiamento di indirizzo.  
La ludoteca si riserva il diritto di escludere un 
utilizzatore che non rispetta il regolamento.  
Noi accettiamo volontieri le vostre suggestioni e 
proposte.  

Indirizzo   
Indirizzo: Oberdorfstrasse 4, 8808 Pfäffikon SZ  
Numero tel: 055 410 59 29  
Indirizzo e-mail: info@ludothek-hoefe.ch  
Sito internet: http://ludothek-hoefe.ch/  

 


