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COME FUNZIONA IL PRESTITO DI BOOKFOREST? 
 

1. Diventa socio di Bookforest! La tessera base è gratuita e dà accesso a tutte le 
iniziative gratuite di Bookforest. Se vuoi anche avere degli sconti sulle iniziative a 
pagamento puoi scegliere di diventare socio sostenitore (10€). 

2. Scegli il libro che vuoi prendere e deposita il valore del costo del libro. 
3. Il prestito dura 3 settimane: quando si avvicina la data di scadenza ti avviseremo  

via whatsapp e potrai scegliere: 
a) Puoi tenere il libro, grazie alla tua donazione potremo comprarne un’altra copia! 
b) Puoi riportarcelo (in buone condizioni!) in Cascina: ti restituiremo la somma che 
ci hai lasciato. 

 
Regolamento prestito 

1. Per prendere in prestito il libro bisogna avere la tessera di Bookforest. 
2. La tessera socio ordinario è gratuita e dà accesso a tutte le iniziative gratuite di 

Bookforest (come il prestito di libri). Potrai partecipare anche alle iniziative che 
prevedono una quota di partecipazione ma dovrai versare la quota intera. 

3. La tessera socio sostenitore dà accesso a tutte le iniziative di Bookforest e prevede 
degli sconti per le iniziative con quota di partecipazione come laboratori e 
workshop. 

4. Cosa succede se riporti il libro in ritardo? La stessa cosa che succede se scegli di 
tenerti il libro! Non potremo restituirti la somma che ci hai lasciato e il libro rimarrà 
a te. Non ti sospenderemo il prestito! 

5. Cosa vuol dire riportare i libri in “buone condizioni”? 
a. Il libro non deve essere segnato: non prenderci appunti sopra! 
b. Non deve essere macchiato: non poggiarci la tazzina di caffè! 
c. La rilegatura deve essere integra: se cadono pagine chi lo legge dopo di te si 

potrebbe perdere il paragrafo più bello! 
d. Non piegare il libro! La carta è un materiale prezioso e delicato. 

 
BUONA LETTURA! 
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