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REGOLAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE 
 

L’attrezzatura di proprietà della Sezione può essere utilizzata nelle attività sezionali   oppure 
per svolgere attività personali. 

I soci e non soci che sono interessati ad utilizzare il materiale di proprietà della Sezione 
dovranno: 

1. Prenotare l’attrezzatura compilando l’allegato modulo, specificando se l’utilizzo della 
stessa è   finalizzato ad uso istituzionale (escursione sezionale, verifica percorso ecc.) o 
personale. Verrà altresì indicata anche la data prevista per la restituzione del materiale; 

2. La prenotazione per attività sezionale andrà di norma presentata il venerdì precedente 
l‘attività, per consentire una  migliore gestione di questo servizio. In casi di urgenza la 
richiesta potrà essere inoltrata anche in giorni diversi. 

3. I soci consegnatari saranno responsabili delle attrezzature in uso; eventuali danni o perdite 
di materiale affidato potranno, a richiesta del Direttivo, dar luogo ad eventuale risarcimento 
in favore della Sezione. 

4. Nel caso in cui più soci dovessero richiedere contemporaneamente la stessa attrezzatura, 
sarà data  precedenza al socio che la richiederà per motivi istituzionali. 

5. Nel caso di attività sezionale, i soci hanno precedenza sui non soci relativamente alla 
“prenotazione” dell’attrezzatura. 

Tutti i componenti del Consiglio Direttivo e il magazziniere sono responsabili della consegna e 
ricevuta in  restituzione del materiale. 

Il magazziniere aggiornerà l’elenco delle attrezzature e registrerà l’attrezzatura che verrà 
consegnata ai richiedenti. 

I componenti del Consiglio Direttivo sono tenuti a comunicare al magazziniere le uscite ed i 
rientri dell’attrezzatura. 

 

- Ciaspole 
 
La richiesta di utilizzo delle ciaspole presuppone l’accettazione delle seguenti regole: 

 Utilizzo in attività sezionali: 
5,00 €/giorno per i soci; 
10,00 €/giorno per i non soci e soci di altre sezioni; 
Gratis per il responsabile dell’attività sezionale. 

 Utilizzo per attività personali: 
5,00 €/giorno per i soci; 
10,00 €/giorno per i non soci e soci di altre sezioni; 
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- Set torrentismo 
 
La richiesta di utilizzo dei set da torrentismo (imbrago, moschettone, discensore OKA, caschetto)  
presuppone l’accettazione delle seguenti regole: 

 Utilizzo in attività sezionali: 

15,00 €/giorno per i soci; 
20,00 €/giorno per i soci di altre sezioni; 
Gratis per il responsabile dell’attività sezionale. 
 
Utilizzo in attività personali: 
15,00 €/giorno per i soci; 
20,00 €/giorno per i non soci e soci di altre sezioni; 

 

- Set sciescursionismo 
 
La richiesta di utilizzo dei set da sciescursionismo (sci, scarponi, bastoncini) presuppone 
l’accettazione delle seguenti regole:. 

 Utilizzo in attività sezionali: 
12,00 €/giorno per i soci; 
15,00 €/giorno per i non soci; 
Gratis per il responsabile dell’attività sezionale; 
 
Utilizzo in attività personali: 
12,00 €/giorno per i soci; 

15,00 €/giorno per i non soci; 
50,00 €/mese per i soci; 

60,00 €/mese per i non soci. 

Restituzione dell’attrezzatura 
L’attrezzatura presa in prestito, sia per attività sezionali che per quelle personali, dovrà 
essere riportata in Sezione il venerdì successivo al giorno dell’utilizzo (o prima, concordando 
la restituzione con uno dei componenti del CD). In caso di mancata restituzione entro tale 
termine, verrà richiesto l’importo pari al noleggio a settimana (o frazione di settimana). 

Danni all’attrezzatura 
In caso di rottura o danni: 

- in attività sezionale non sarà richiesto alcun risarcimento all’utilizzatore, salvo comprovato 
utilizzo e/o custodia non corretta/responsabile; 

- in attività personale, il Consiglio Direttivo valuterà l’ammontare del risarcimento in base al tipo 
di danno del materiale.



Club Alpino Italiano, Sezione di Belpasso – Via XII traversa 88, 95032 Belpasso (CT) 
CF:93064500874 – tel.: 333 9880780 - e-mail: segreteria@caibelpasso.org 

Sito web: http://www.caibelpasso.org 

 

 

Al Consiglio Direttivo della Sezione C.A.I. di Belpasso 

Il/La sottoscritto/a socio/a  

Tel.    

CHIEDE 

di poter utilizzare il seguente materiale: 
 

 Ciaspole n.  Libro n. 

 Set torrentismo n. ………... n. 

 Set sciescursionismo n.  ………... n. 

 Casco n.  ………... n. 

 

per il seguente utilizzo/titolo libro    

 

 

che viene consegnato da  il __________ 

 
 

Firma del consegnante:     

 

 

impegnandosi a riconsegnarlo entro il ___________ versa contributo di € ___________ 

DICHIARA INOLTRE 

di essere a conoscenza del regolamento previsto per l’utilizzo di dette attrezzature. 

 

Firma consegnatario:    

 

================================================================== 

 
RESTITUISCE il materiale preso in prestito 

 
che viene consegnato a    

 

− IN PERFETTE CONDIZIONI 

□ CHE HA SUBITO I SEGUENTI DANNI :   
 

 

 

 

Belpasso:_ __________ Firma del consegnante     

 

 

Firma consegnatario    


