REGOLAMENTO
1) Il Centro Nazionale del Libro Parlato (CNLP) ha sede in Roma presso la Presidenza
Nazionale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Via Borgognona 38, cap
2)

3)
4)

00187, tel. 06/699881, Fax 06/ 6786815, e-mail: lp@uiciechi.it .
Il centro cura l’incisione su cd con il sistema internazionale Daisy di opere letterarie e
scientifiche, di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in
tal modo alle finalità dell’organizzazione che si propone tra l’altro di potenziare e valorizzare le
possibilità e le aspirazioni culturali e intellettuali dei ciechi ed ipovedenti italiani.
I libri parlati vengono distribuiti e diffusi, gratuitamente, ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro
che, per patologia o per l’età avanzata, hanno difficoltà di lettura.
La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai Centri di
distribuzione o dalla Sede Centrale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti.
Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato.

5)
6) Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal servizio nazionale, avvalendosi della
collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione, su richiesta
del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere: dispense, opuscoli, ecc. Il
richiedente dovrà accompagnare la domanda con l’invio del testo in nero.
7) I Centri di Distribuzione del Libro Parlato provvedono all’incisione su cd di periodici che
gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a
mezzo telefono. Vedi allegato.
8) Agli utenti il centro all’atto dell’iscrizione consegna il regolamento e la carta dei servizi;
su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in
formato elettronico, a stampa ordinaria e braille (prodotto dalla sezione U.I.C.I. di Sassari
tel. 079/233711). Inoltre è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma “lp manager” collegandosi al sito internet dell’Unione.
9) Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un
mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del Centro di
distribuzione in base a motivate richieste degli interessati.
10) E’ fatto obbligo a tutti gli iscritti al Centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli
appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione
di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DC PS/l/1/103934/104/89 del
4-5-1990.
11) E’ fatto assoluto divieto agli iscritti:
a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in
nero;
b) di usare libri per riproduzioni o per pubbliche audizioni.
12) I cd devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento, riscontrato o
provocato dal lettore, dovrà essere comunicato al Centro di distribuzione al quale
l’abbonato fa capo. Il Centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato.
13) I danni provocati per incuria ad un’opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento
saranno addebitati al lettore per il solo costo dei cd.
14) Servizio “Libro parlato on line”:

Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio pc via Internet le opere
del CNLP riprodotte in formato digitale.

Il database del servizio ospita tutte le opere del CNLP di primo livello prodotte in standard
Daisy o in semplice formato mp3.
Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili
italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma, che ne facciano richiesta all’indirizzo
lpbs@uiciechi.it ed inviando al fax numero 030.22.09.420 un certificato medico attestante la
non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a
banda larga.
ALLEGATO/1
Città

CAP

Regioni di riferimento

Indirizzo

N. Telefono e Fax

BARI
lpba@uiciechi.it
BRESCIA
lpbs@uiciechi.it
COSENZA
lpcs@uiciechi.it
FIRENZE
lpfi@uiciechi.it
ISERNIA

70124 Puglia (cd e cassette)
Via G. Pellegrini, 45
Abruzzo Marche Molise (solo cassette)
25124 Lombardia (cd e cassette)
Via Divisione Tridentina, 54
Friuli Trentino Veneto (solo cassette)
87036 Basilicata Calabria
V. Ungheria contrada S. Stefano
RENDE
50131 Toscana Lazio Umbria Piemonte
Via A. Nicolodi, 2
Liguria Valle d’Aosta
86170 Abruzzo Marche Molise (solo cd)
Via Sicilia, 30

080/5968273

MODENA
lpmo@uiciechi.it
NAPOLI
lpna@uiciechi.it
PALERMO
lppa@uiciechi.it
SASSARI
lpss@uiciechi.it
TRENTO
lptn@uiciechi.it

41100 Emilia Romagna

Via Don Milani, 54

0865/415084
fax 0865/802108
059/260759

80135 Campania

Via Pessina, 56

081/294615

90133 Sicilia

Via Manzoni, 11

07100 Sardegna

Via Quarto, 3

38100 Friuli Trentino Veneto (solo cd)

C.so Tre Novembre, 132

091/6162994
fax 091/6160583
079/233711
fax 079/231043
0461/913963
fax 0461/394896

030/2209425/421
fax 030/2209420
0984/448640
055/5520752

PADOVA. Presso l’Istituto Configliachi di Padova è attivo il servizio di produzione (mediante il supporto di lettori
volontari) e distribuzione di opere di elevato contenuto culturale e scientifico (scuola media superiore, corsi
universitari, aggiornamento professionale, ecc.). Per informazioni: dott.ssa Maria Teresa Busatto tel.: 049/8712822; email: biblio.braille@configliachi.it

ALLEGATO/2
AIRONE - mensile a carattere ambientale scientifico – Registrato dal Centro di Bari
LE SCIENZE - mensile a carattere scientifico – Registrato dal Centro di Brescia
MENTE E CERVELLO - mensile (invio quadrimestrale)- Registrato dal Centro di Brescia
VIVER SANI & BELLI - mensile a carattere medico/scientifico - Registrato dal Centro di
Napoli
GENTE MESE mensile di attualità e informazione - Registrato dal Centro di Palermo
GIOVANI DEL 2000 - a cura del Consiglio Regionale Toscana - trimestrale - Registrato
dal Centro di Firenze
COOPERAZIONE EDUCATIVA - bimestrale a carattere pedagogico - Registrato dal
Centro di Firenze

NOTIZIARO TOSCANO - a cura del Consiglio Regionale Toscana - mensile a carattere
medico/scientifico - Registrato dal Centro di Firenze
VIE DEL GUSTO: Viaggio nell'Italia dei sapori
Sassari

- Mensile - Registrato dal Centro di

