
Ludothèque d’Onex : Regolamento per l’utilizzatore 

Siamo lieti di acogliervi con i vostri bambini alla ludoteca di Onex  

Con l’iscrizione, si diventa membri della nostra Associazione. 

Il vostro contributo e la vostra buona volontà, come membri, può  

                  migliorare la qualità del servizio che vogliamo offrire. 

 

1. Definizione generale del concetto « ludoteca » 
 

Una ludoteca è una associazione a scopo non lucrativo. 

Nello stesso modo di una biblioteca che presta dei libri, una ludoteca presta giochi e 

giocattoli a condizioni favorevoli. 

I gestori sono volontari tranne le due responsabili retribuite. 

 

2. Quali sono le possibilità che offre la nostra ludoteca? 
 

La nostra ludoteca presta giochi e giocattoli. 
Bisogna essera socio per poter portare via dei giochi ma si può giocare sul posto o nella 
sala giochi. 
I bambini sono sotto la responsabilità dei loro genitori o accompagnatori  
 

I bambini non devono prendere i giochi nella sala prestito senza l’accordo di un adulto 
(genitore o personale della ludoteca) 
 
3. Quanto costa la quota ?  
 

La quota annuale per una famiglia è di Fr 40 per i residenti dei comuni che sovvenzionano 
(Onex, Confignon e Bernex), e Fr. 50.- per gli altri. Le associazioni e le scuole pagano  
Fr. 100.- l’anno  
Il costo del prestito è incluso nella quotazione annuale, eccezione fatta per i prestiti estivi. 
 
4. Quanti giochi è possibile prendere ? 
 

Si può prendere fino 5 giochi al massimo per famiglia. 
I genitori ricevono una carta socio. 
Gli utenti sono pregati di segnalare un eventuale cambiamento di indirizzo. 

5. Per quanto tempo si può tenere il gioco ? 
 

La durata del prestito è di 4 settimane. 
Verrà richiesto Fr. 1.- per gioco e per settimana di ritardo. 
Una sola proroga di 1 settimana è possibile. 
 

I contributi sono destinati al rinnovo periodico di giochi e giocattoli disponibili. 
 
6. Riconsegna dei giochi/controllo 
 

Prima di prendere i giochi, l’utente del gioco deve controllare se è in ordine e completo. 

L’utente si impegna a riconsegnare il gioco alla data prevista, in buon stato di 
funzionamento. 
Nel caso di una rottura o perdita, l’utente dovrà contribuire alla riparazione dell’oggetto.  



7. Responsabilità 
 

In nessun caso la nostra ludoteca è responsibile dei guasti o rotture che potrebbero 

risultare dai giochi in prestito. 

La ludoteca si riserva il diritto di escludere un abbonato che non rispetta il regolamento. 
 

Importante : 
 
E assolutamente vietato mangiare o bere in ludoteca. 
A chi gioca, tocca mettere in ordine!. 
 

Orari di apertura : 
 
Martedi e Giovedi dalle ore 15 alle ore 18h30 (18h per la sala giochi) 
Mercoledi dalle ore 9 alle ore 11h30 
Durante le vacanze la nostra ludoteca rimane chiusa. 
  
Indirizzo    Ecole d’Onex Parc, Entrée A 

     7, rue des Bossons 1213 ONEX 

Numero tel     022.792.40.90 
Indirizzo e-mail   ludonex@bluewin.ch 
Sito internet    www.ludonex.ch 
 
Indirizzo postale   Lud’Onex  CP 62  1213 Onex 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onex, septembre 2012 

http://www.ludonex.ch/

