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Feltre, 9/10/2019 

 
PROPOSTA ISCRIZIONE PER UTENTI SINGOLI 

 
 
Il Centro Internazionale del Libro Parlato propone a tutti coloro che hanno 
delle patologie visive o cognitive la possibilità di iscriversi all'Associazione 
fino a febbraio 2020 versando una minima quota di sostegno di € 30,00. 
 
Tale versamento dà la possibilità di scaricare 35 audiolibri scelti dal 
catalogo che contiene quasi 12.000 titoli tra cui molti testi di studio 
attualmente in uso negli Istituti scolastici, ma anche best sellers, i premi 
letterari (Strega, Bancarella, Campiello ecc.). 
 
 
L'ascolto di un audiolibro consente alle persone più fragili di leggere, di 
studiare, di acculturarsi o anche semplicemente di trascorrere dei piacevoli 
momenti in compagnia di un buon libro. 

 
Per le modalità di iscrizione e per ulteriori informazioni si invita a 
consultare il sito www.libroparlato.org o contattare gli uffici al n. 0439 
880425 (orario apertura: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00). 
 
 

 
 

Il Tuo contributo è importante per sostenere l'Associazione. 
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MODALITA' DI ISCRIZIONE/RINNOVO 

 
CHI PUO' ADERIRE AL CENTRO DEL LIBRO PARLATO: 

Il Centro del Libro Parlato di Feltre è un’Associazione che offre servizi a non vedenti, ipovedenti e a 
tutti coloro che non sono autonomi nella lettura (persone anziane, ammalati, lungodegenti, 
dislessici ecc.).  

COME ADERIRE AI SERVIZI: 

 È necessario effettuare l’iscrizione on line nella sezione “accedi/diventa utente del sito 
www.libroparlato.org”, in cui l’utente dichiara di possedere i requisiti per poter accedere al 
servizio. 

 effettuare il versamento tramite uno dei seguenti canali: 

o conto corrente postale n° 11447323, 
o bonifico bancario presso UniCredit 

 cod. IBAN IT 49 W 02008 61111  000009124546, 
o paypal dal link: http://www.libroparlato.org/it/pay.php 

 inserendo il proprio codice utente. 

 

QUALI SERVIZI VENGONO OFFERTI: 

 E' possibile scaricare gratuitamente dal portale 10 opere, ogni trenta giorni. 

 L'iscrizione dà diritto a richiedere in prestito gratuitamente per 40 giorni i cd delle opere 
presenti nel catalogo, i testi vengono spediti tramite posta raccomandata all'interno di un 
cofanetto in esenzione di spese postali.  

 É possibile trattenere gli audiolibri, sempre previa iscrizione ed invio dei documenti di cui 
sopra (il costo delle opere su cd mp3 è di euro 7,00)  

E’ possibile spedire il testo cartaceo presso la nostra sede per richiederne la lettura. 
Nulla verrà richiesto per le opere inviate in registrazione se queste verranno scaricate dal 
portale. Stampe o richieste extra potranno essere soggette a rimborso spese. 

 E' preferibile contattare telefonicamente gli operatori del Centro per concordare i tempi 
e le modalità di lettura.  

 Sono disponibili numerose audioriviste settimanali e mensili  

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito all'indirizzo: www.libroparlato.org 
 


