Regolamento della Biblioteca Girolamo Zanchi
del Centro Culturale Protestante di Bergamo
Via T. Tasso, 55 - 24121 - Bergamo
1. La Biblioteca del Centro Culturale Protestante di Bergamo è intitolata a Girolamo Zanchi,
teologo riformato del Cinquecento (Alzano Lombardo 1516 – Heidelberg 1590), ha sede in via
Torquato Tasso, n°.55, p.1° ed è amministrata dal Consiglio Direttivo del Centro.
2. La Biblioteca è di natura specialistica: raccoglie e mette a disposizione del pubblico testi,
documenti e saggi della cultura protestante riguardanti la storia, l’esegesi biblica, la teologia, la
letteratura, la filosofia, la politica, l’etica, il diritto, l’educazione nei quali è presente l’impronta
dello spirito protestante.
3. L’incremento del patrimonio della Biblioteca avviene per acquisizioni ordinarie e per
donazioni. Il Consiglio Direttivo accetta le donazioni dopo aver attentamente valutato la
pertinenza delle opere donate con la natura e le finalità della Biblioteca.
4. La Biblioteca è aperta al pubblico nei giorni e nelle ore fissate dal Consiglio direttivo.
È chiusa per ferie dal 16 Luglio al 31 Agosto.
5. Possono accedere alla Biblioteca e usufruire dei suoi servizi tutti i cittadini italiani e stranieri
che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, purché muniti di un documento di
riconoscimento che va esibito all'assistente della Biblioteca, il quale lo trattiene per tutta la durata
della permanenza dell'utente nei locali della Biblioteca.
6. Appena entrato in Biblioteca l'utente appone la sua firma sul registro giornaliero delle
presenze. Dopo aver consegnato all'assistente il documento di riconoscimento, può accedere
liberamente agli scaffali, prendere in lettura libri e riviste, consultare a video, con l’aiuto sempre
dell'assistente, il catalogo della Biblioteca. La ricollocazione di libri e riviste, presi in lettura,
viene fatta dall’assistente.
7. L'utente può chiedere fotocopie di libri e riviste della Biblioteca. Il costo della fotocopia è di
€.0,10.
8. I libri editi dopo il 1960 e le copie delle audiocassette possono essere presi in prestito. Il
prestito è della durata di trenta giorni, che può venire prorogata di altri quindici giorni, se nel
frattempo l'opera in prestito non è stata richiesta da un altro lettore. L'utente può prendere in
prestito sino a tre libri per volta. Riviste, giornali e cassette con registrazione originale, non sono
ammessi al prestito.
9 L'utente che dovesse danneggiare o smarrire un libro avuto in prestito è obbligato a risarcire
la Biblioteca acquistando una copia del libro danneggiato o smarrito o, nel caso il libro non fosse
più in commercio, nel corrisponderne al Centro Culturale Protestante il valore in denaro, stabilito
dal Comitato Direttivo del Centro.

