ART. 1
(FINALITA’ E DESTINATARI)
1. La Ludoteca si prefigge lo scopo di costituire momento di aggregazione e socializzazione
per i minori offrendo loro occasioni, stimoli e situazioni strutturate per un impegno del singolo e di gruppi in attività di gioco e di laboratorio.
2. La Ludoteca é un Servizio socio-culturale rivolto ai minori in età prescolare e scolare, residenti e non nel Comune di Vado Ligure.

ART.2
(SEDE ED ORARI)
1. I locali della Ludoteca Comunale sono situati in Via Piave 2 b – Tel.019/886398 .
2. Il servizio è aperto per un massimo di cinque pomeriggi settimanali (dalle 14,30 alle
19,00).
3. Annualmente e in base alle esigenze dell’utenza, con deliberazione di Giunta Comunale
verranno stabiliti gli orari e i giorni di apertura.

ART. 3
(ATTIVITÀ)
1. La Ludoteca, al fine di rendere più incisivo il ruolo socio-culturale rendendola partecipe di
un sistema formativo integrato basato sulla interelazione e connessione di tutte le principali
agenzie educative, oltre ad offrire spazi strutturati per attività di gioco e di laboratorio, organizza attività di collegamento con la Scuola anche "rivisitando" in chiave ludica e con forme
espressive alternative contenuti e temi proposti durante lo svolgimento dei programmi scolastici.
2. La ludoteca vuole essere anche un punto di aggregazione e partecipazione fra bambini e
genitori, dove entrambi possono diventare protagonisti dell’esperienza ludica imparando a
scegliere il gioco e a giocare insieme.
3. Il servizio effettua anche il prestito di giocattoli con le modalità da concordarsi con gli
Operatori.

ART. 4
(MODALITA’ DI ACCESSO DEI MINORI RESIDENTI)
1. L'accesso alla Ludoteca é subordinato all'iscrizione, sottoscritta da uno dei genitori, da effettuarsi presso i Servizi Sociali, ai fini assicurativi, di controllo e statistici.
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2. Con la sottoscrizione della domanda di iscrizione il genitore autorizza la frequenza del
proprio figlio e assume piena coscienza e conoscenza delle condizioni alle quali e' svolto il
Servizio.
3. L’iscrizione al Servizio è libera e può essere fatta in ogni momento dell’anno fatto salvo il
pagamento dell’intera quota. Iscrizioni potranno essere rifiutate nel caso che il numero degli
utenti ecceda il numero massimo previsto in ordine a quanto disposto dalle vigenti disposizioni in riguardo alla sicurezza dei locali e delle attività in questione.

ART. 5
(MODALITA’ DI ACCESSO DEI MINORI NON RESIDENTI)
1. Al Servizio di Ludoteca potranno essere ammessi, in via subordinata e qualora vi sia ancora disponibilità di spazi ed attrezzature, anche bambini residenti in altri Comuni con particolare riguardo ai Comuni facenti parte del Distretto Sociale n. 32 (Quiliano e Bergeggi).

ART. 6
(MODALITA’ DI PAGAMENTO)
1. Il pagamento della retta di frequenza annuale sarà da corrispondersi anteriormente
all’inizio della fruizione del servizio mediante versamento presso la Tesoreria Comunale.
2. Per la partecipazione ad attività laboratoristiche per cui sia previsto l’utilizzo di materiali
di consumo o la fruizione di particolari attrezzature nonchè per l’organizzazione di feste in
occasione di compleanni o altre ricorrenze potrà essere richiesto un ulteriore contributo da
concordarsi con i competenti uffici del Comune di Vado Ligure
3. La tariffa annuale di iscrizione e i Ticket per lo svolgimento di alcune e specifiche attività
ludiche, saranno stabiliti annualmente con deliberazione di Giunta Comunale, in osservanza
dei criteri e delle direttive vigenti in materia finanziaria.

ART.7
(ORGANIZZAZIONE)
1. La Ludoteca é accessibile ai ragazzi con orari differenziati a seconda della fasce di età di
appartenenza:
- età prescolare
- età scolare
- adulti e ragazzi oltre i 16 anni
2. La responsabilità degli operatori della Ludoteca nei confronti dei minori é assunta solo all'interno della struttura e/o in occasione delle attività istituzionali.
3. L'ingresso e l'uscita dei bambini sono liberi e non soggetti a controllo.
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4. All’ interno della struttura non si può fumare e consumare bevande alcooliche.

ART.8
(NORME FINALI E TRANSITORIE)
1. Per ogni evenienza che non fosse espressamente prevista nel presente regolamento si fa
rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari vigenti.
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