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CONTRIBUTO PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEI SERVIZI  

PER L’ANNO 2021 - PERSONE SINGOLE 
(DAL 1 GENNAIO AL 31 DICEMBRE) 

 

MODALITÁ DI ISCRIZIONE E SERVIZI OFFERTI 
 

SERVIZIO EROGATO  
Utente solo 
streaming 

 
Utente completo 

Ascolto in streaming dal sito 
mediante pc o dispositivo mobile 

SI SI 

Utilizzo degli assistenti vocali 
Amazon Alexa e Google Home SI SI 

Richiesta di registrazione di 
audiolibri non presenti a catalogo 

SI SI 

Scaricamento dal sito o mediante 
cilpdownloader 

NO SI 

Utilizzo della app “Libro Parlato 
CILP” NO SI 

Ascolto delle audioriviste in 
streaming o download (per il 
2021) 

GRATUITA GRATUITA 

Audiolibri prenotabili 
annualmente 

120 120 

Audiolibri prenotabili 
mensilmente 

15 15 

CONTRIBUTO DI SOSTEGNO € 50,00 € 60,00 
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SCARICAMENTO DEGLI AUDIOLIBRI  
Scaricamento completo tramite pc o dispositivo mobile di qualsiasi 
audiolibro presente nel catalogo. L’audiolibro è composto da più file numerati 
progressivamente e suddivisi in capitoli. I libri, in formato mp3, possono essere 
scaricati e ascoltati anche tramite l’App disponibile per dispositivi Android e 
iOS denominata “Libro parlato CILP APP”. 
 
ASCOLTO DEGLI AUDIOLIBRI IN STREAMING 

 

Ascolto in streaming di qualsiasi audiolibro inserito a catalogo. Il servizio è 
completo di dettagli inerenti alla struttura dei capitoli o delle sue parti. I libri 
possono essere ascoltati dal sito tramite pc o dispositivo mobile. 
 

 

RICHIESTA REGISTRAZIONE TESTI NON PRESENTI A CATALOGO 
L’utente può richiedere la registrazione personalizzata di propri testi 
(massimo 3 libri o 700 pagine). Non verrà richiesto alcun rimborso per le opere 
inviate in registrazione e scaricate dal portale. Saranno valutate eventuali 
richieste personalizzate per le quali potrà essere richiesto un rimborso spese. 
 

 

ASSISTENZA TECNICA 
- nella navigazione del portale; 
- nell’utilizzo dei software messi a disposizione per lo scaricamento e per la 
fruizione degli audiolibri; 
- nell'ascolto e navigazione degli audiolibri mediante i lettori audio. 
 

 

FORNITURA LETTORI PER AUDIOLIBRI 
Nel sito vengono proposti i lettori forniti dal Centro per un ascolto agevole 
degli audiolibri. 
 

 

ASCOLTO DELLE AUDIORIVISTE 
È possibile usufruire di un'ampia scelta di audioriviste, settimanali e mensili 
consultabili a pagina 5.  
 

 

INSERIMENTO A CATALOGO 
È insindacabile facoltà del CILP l’inserimento, o meno, a catalogo delle opere 
registrate su richiesta dell'Utente. 
 
 

 
 
 



 

Centro Internazionale del Libro Parlato 
"Adriano Sernagiotto" ONLUS 
Audiolibri - Libri elettronici - Stampe braille e rilievi - Libri a caratteri ingranditi 
via Monte Grappa, 6 - 32032 Feltre (BL) - www.libroparlato.org 
Telefono: 0439 88.04.25 - E-mail: info@libroparlato.org 
Posta elettronica certificata: info@pec.libroparlato.org  

 

Centro Internazionale del Libro Parlato "Adriano Sernagiotto" ONLUS 
Partita IVA 00865150254 - Codice Fiscale 91007820250 

Pagina 3 di 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE: 
 

In base all'art. 71-bis, Legge 22 aprile 1941 n. 633, la riproduzione e l'utilizzazione 
di opere e materiali protetti dal diritto d'autore da parte di portatori di particolari 
handicap sono consentite solo per uso personale purché direttamente collegate 
all'handicap stesso, non abbiano carattere commerciale e si limitino a quanto 
richiesto dall'handicap. 
 
Servizio riservato esclusivamente a: 
1) Persone non vedenti; 
2) Soggetti con disabilità visiva; 
3) Soggetti con disturbi specifici di apprendimento, tali da determinare una 
menomazione nella capacità di leggere materiale stampato; 
4) Anziani con difficoltà di lettura autonoma; 
5) Soggetti con difficoltà di lettura autonoma per problematiche psico-fisiche 
particolarmente invalidanti; 
6) Soggetti in condizioni di disagio connesso a situazioni psico-fisiche permanenti.  
 
Qualora il CILP dovesse accertare e/o avere notizia di un uso del materiale 
protetto da diritto d'autore scaricato dai propri archivi, in violazione di quanto 
previsto dall'art. 71 bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633, potrà a sua insindacabile 
discrezione sospendere e/o revocare immediatamente il servizio senza diritto di 
rimborso per l'utente di quanto versato, e ne verrà data comunicazione alle 
autorità competenti. 
 
Il CILP declina ogni responsabilità per eventuali usi difformi. 
 
 
 
N.B. Si informa che i libri prenotati tramite App e tramite sito possono essere 

ascoltati solo nel periodo di validità dell’iscrizione. 
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MODALITÁ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO 
 
Per iscriversi al CILP sarà necessario inviare per posta elettronica (o anche 
tradizionale) i seguenti documenti: 
 

1. autocertificazione e modulo della privacy della persona interessata o dei genitori 
in caso di iscrizione di minorenni (scheda di registrazione generata dal nostro 
sito internet); 

2. Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del dichiarante; 
3. Ricevuta del versamento del contributo al servizio in cui è specificata la causale 

del pagamento e il codice utente. 
 
Il contributo può essere corrisposto a:  

‘’Centro Internazionale del Libro Parlato A. Sernagiotto’’  

mediante: 

 
 Conto corrente postale N°11447323; 
 
 c/c bancario presso UniCredit s.p.a. – sede di Feltre (BL)  

Codice IBAN: IT 49 W 02008 61111 000009124546 
 BIC SWIFT: UNCRITM1R24 
 

 c/c bancario presso Banca Prealpi Sanbiagio Credito Cooperativo  
      Codice IBAN: IT 59 F 08904 61110 026000001444 
      BIC: ICRAITRRP40 
  
 Paypal, seguendo le istruzioni ricevute nella mail oppure all'indirizzo:  

iscrizioni@libroparlato.org 
 
Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.libroparlato.org oppure a 
contattare gli operatori del Centro durante l'orario di apertura degli uffici (dal lunedì al 
venerdì dalle 9.00 alle 12.00).  
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Per il 2021 il Centro Internazionale del Libro Parlato, in considerazione 
dell’attuale situazione pandemica, offre gratuitamente agli iscritti la possibilità 
di ascoltare le riviste in streaming e in download  
 
Elenco delle riviste disponibili 
 

Settimanali Mensili 
Famiglia Cristiana National Geographic 
Panorama Storica National Geographic 
Internazionale Focus 
L’Espresso Focus storia 
Credere In viaggio 
 Cucina naturale (ricette di cucina) 
 Starbene 
 Le scienze 
 Airone  
 Bell'Italia 

 
 

Richiesta 
riviste n°: Periodicità 

Download/Streaming agli iscritti 

1 settimanale gratuito  
2 settimanale gratuito  
3 settimanale gratuito  
4 settimanale gratuito  
5 Settimanale gratuito 
   

1 mensile gratuito  
2 mensile gratuito  
3 mensile gratuito  
4 mensile gratuito  
5 mensile gratuito  
6 mensile gratuito  
7 mensile gratuito  
8  mensile gratuito  
9  mensile gratuito  

10 mensile gratuito  
 


