
Regolamento per l’utilizzo delle ciaspole 
 
• Principio generale 
L’attrezzatura di proprietà della Sezione può essere utilizzata sia nelle attività sezionali che per lo 
svolgimento di attività personale. 
La richiesta di utilizzo delle ciaspole presuppone l’accettazione integrale del presente regolamento. 
 
• Utilizzo in attività sezionali: 
€ 3.00 per i soci 
€ 5.00 per i non soci 
Gratis per il responsabile dell’attività sezionale. 
 
• Utilizzo per attività personali (solo per i soci): 
€ 5.00 al giorno 
Le ciaspole possono essere utilizzate per attività personale solo in giornate in cui non sono previste 
attività sociali con le ciaspole.  
 
• Prenotazione delle ciaspole per attività sezionali 
La prenotazione delle ciaspole va effettuata contattando il direttore dell’attività. Il ritiro delle 
ciaspole deve essere effettuato esclusivamente in sede, personalmente o tramite delega scritta a 
socio della sezione, il venerdì precedente la data di svolgimento dell’attività. Al momento del ritiro 
l’utilizzatore deve firmare un modulo di assunzione di responsabilità e di accettazione di questo 
regolamento. 
Nella prenotazione delle ciaspole i soci hanno la precedenza sui non soci fino alle ore 18.30 del 
venerdì precedente a quello di svolgimento dell’escursione.  
 
• Prenotazione delle ciaspole per attività personali 
La prenotazione delle ciaspole va effettuata contattando il presidente della sezione. Il ritiro delle 
ciaspole può essere effettuato esclusivamente in sede personalmente o tramite delega a socio della 
sezione. Al momento del ritiro il socio deve firmare un’assunzione di responsabilità e di accettazione 
di questo regolamento. 
 
• Restituzione delle ciaspole 
Le ciaspole prese in prestito, sia per attività sezionali che per quelle personali, dovranno essere 
riportate in Sezione entro 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 di € 10 a settimana (o frazione di settimana). 
 
• Danni alle ciaspole 
In caso di procurato danno alle ciaspole l’utilizzatore deve fornire un risarcimento pari a: 
in attività sezionale € 10,00; 
in attività personale € 50.00, se trattasi di rottura non riparabile, e € 20.00, se trattasi di danno 
riparabile. 
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