Biblioteca Academy
Dal gennaio 2019, prende il via la "Biblioteca Academy".
Qual è l'idea? Quella di fare un grande biblioteca sulle Arti Marziali, sulle Discipline di Crescita
Psicofisica e su tutte le tecniche dedicate ad accrescere il benessere e le potenzialità del corpo,
con particolare riferimento al Tai Ji Quan e al Nei Gong / Qi Gong, mettendo in comune le risorse.

La biblioteca sarà gestita come segue:
(1)

L'adesione è facoltativa ed è aperta a tutte le persone che ne siano interessate,
iscritte o meno alla Perro Academy ASD o all'Hara Kai Dojo ASD. Gli aderenti
assumono la qualifica di SOCi della biblioteca.

(2)

La biblioteca è gestita come unità e sé stante, come gruppo di amici. La sua
contabilità non sarà integrata nella contabilità fiscale delle due ASD ed essa non
sarà registrata come associazione presso pubblici registri.

(3)

I volumi saranno acquistati (nuovi o usati) e manutenuti con il denaro già versato dai
SOCI. Non è previsto alcun costo di gestione oltre l'acquisto e l'eventuale
rilegatura/manutenzione dei volumi. La gestione della biblioteca non potrà quindi dar
origine né a profitti né a perdite.
Il M° Perro conferirà alla biblioteca la sua raccolta di volumi, che saranno valutati in
ragione del 50% del prezzo di copertina. Altri SOCI che possedessero testi di
interesse per la biblioteca potranno fare altrettanto.

(4)

Ogni SOCIO assume i seguenti doveri:
-

Versare una quota Una Tantum per far parte del gruppo e firmare per presa
visione del presente documento.
La quota è a fondo perduto: se un SOCIO decide di uscire dal gruppo perde
ogni diritto sulla quota versata e sul patrimonio della biblioteca. Per chi
diventa SOCIO nell'anno 2019 la quota è stabilita in 100,00 €.

-

Conservare diligentemente i libri che prenderà in prestito.
In caso di danneggiamento palese di un volume il socio sarà tenuto a
ricomprarlo a proprie spese. In caso di rifiuto, perderà la qualifica di SOCIO e
con essa ogni diritto sulla quota versata e sul patrimonio della biblioteca.

-

Restituire ogni libro avuto in prestito entro il tempo limite di tre mesi.
In caso di sforamento, per ogni giorno di ritardo il SOCIO dovrà integrare una
quota pari ad 1,00 €. In caso di rifiuto, perderà la qualifica di SOCIO e con
essa ogni diritto sulla quota versata e sul patrimonio della biblioteca.
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(5)

Ogni SOCIO assume i seguenti diritti:
-

Avere in prestito i volumi in ragione di un massimo di tre volumi per volta, per
un tempo limite (per ognuno dei volumi) non superiore a tre mesi. In caso il
SOCIO abbia interesse a prolungare il prestito, dovrà comunque far rientrare
in sede il volume per almeno cinque giorni; se nessun altro SOCIO lo
reclamerà in questo periodo, potrà riprenderlo in prestito per altri tre mesi.

-

Essere informato tempestivamente, tramite il gruppo WhatsApp dedicato,
dell'aggiornamento della lista di volumi disponibili e dei relativi costi
sostenuti.

-

Proporre l'acquisto di nuovi volumi. In caso i nuovi volumi proposti dai SOCI
siano in numero superiore a quelli che la biblioteca può materialmente
acquistare in quel momento, la priorità verrà decisa con una consultazione di
tutti i SOCI tramite il gruppo WhatsApp dedicato.

(6)

I volumi saranno conservati presso la sede legale Perro Academy ASD in via
Gramsci 34 a Pianezza (TO) e saranno custoditi a cura del SOCIO Mauro Perro,
che si impegna altresì a gestire la contabilità del gruppo e l'aggiornamento della lista
dei volumi disponibili.

(7)

I volumi potranno essere scambiati materialmente in occasione delle lezioni
settimanali o portati/prelevati presso la sede.

Pianezza (TO), 30 dicembre 2018
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Firme per presa visione
Cognome e nome
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Firma

Data
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