CLUB ALPINO ITALIANO
Sezione di PARABIAGO

Via De Amicis 3 - c/o Centro Giovanile

Telefono: 340.9434511
E-mail: parabiago@cai.it
www.caiparabiago.it
Apertura : Martedi’ e Venerdi’ 21.15 – 23.00

REGOLAMENTO MATERIALI
Approvato dall'Assemblea dei Soci il 25 novembre 2016
Premessa:
La sezione del CAI di Parabiago possiede una serie di attrezzature di alpinismo ed
escursionismo come da inventario presente in sede. Tutto questo fa parte del patrimonio della
sezione e non può essere ceduto, venduto, scambiato senza l'autorizzazione del Consiglio
Direttivo in carica. Quest'ultimo ha il compito di valutare lo stato di efficienza dei materiali,
verificare la rispondenza degli stessi alle normative, alienare quanto obsoleto e/o inadeguato
alle norme di sicurezza e acquistare nuovi dspositivi al fine di mantenere l'attrezzatura il più
possibile efficiente e funzionale. Per un costante aggiornamento e controllo del materiale il
Consiglio nomina tra i consiglieri un Responsabile col preciso compito di sovrintendere alle
operazioni di noleggio e di far rispettare il presente regolamento:
Art. 1

I materiali compresi nell'attuale dotazione della sezione possono essere
utilizzati solo
ed esclusivamente per le attività sezionali, eccetto l'uso di
ARTVA, pala e Sonda concesso al solo Gruppo Senior anche in attività non
sezionale(*). Durante le diverse attività l'uso del materiale é consentito a tutti
i partecipanti sotto la supervisione del direttore che è sempre direttamente
responsabile del suo corretto utilizzo.
(*) come da approvazione dell'assemblea straordinaria dei soci del 25.11.2016

Art. 2

Per ciò che attiene alla dotazione personale durante lo svolgimento dell'attività
sezionale, é concesso il noleggio delle ciaspole, dei set da ferrata, dei caschi, degli
imbraghi e picozze, a tutti i partecipanti, previo pagamento della quota di noleggio
stabilito dal Consiglio Direttivo di € 5.00. Per il Kit di autosoccorso ARTVA, pala e
sonda di € 10.00. Sono esclusi dal prestito tutti i restanti materiali.

Art. 3

Il periodo di noleggio viene accordato dal venerdì precedente l'attività al martedì
successivo (giorno di consegna), e dal martedì al venerdì successivo per il gruppo
Senior, oppure preventivamente concordato col responsabile dei materiali.

Art. 4

Ogni volta che si preleva o si restituisce del materiale, occorre compilare l'apposito
registro in ogni sua arte e farlo controfirmare da un consigliere presente in sede
(esclusi i consiglieri stessi) o dal responsabile preposto.
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Art. 5

Chiunque utilizzi l'attrezzatura sezionale é responsabile in prima persona del suo
corretto uso, della sua manutenzione e cura. Inoltre dovrà tempestivamente
segnalarne eventuali anomalie o rotture al responsabile dell'attività che ne informerà
il Consiglio Direttivo per l'adozione dei dovuti provvedimenti.

Art. 6

La mancata osservanza del presente regolamento o la mancata consegna del
materiale nei tempi previsti (vedi art. 3) comporta l'applicazione di una sanzione
pecuniaria di € 5.00 per ogni trasgressione riscontrata, fino all'addebito coatto in
caso di rottura o grave incuranza del materiale prelevato.

Art. 7

L'applicazione di ogni articolo del regolamento é affidata ad ogni consigliere che
dovrà a sua volta attenervisi scrupolosamente. Inoltre ogni consigliere e/o direttore
dell'attività ha il potere di non concedere il prestito o di sospenderlo in qualsiasi
momento, motivando la sua decisione. Eventuali controversie verranno esaminate in
sede.

Art. 8

Tutto il materiale relativo alle attività sezionali, dovrà essere catalogato in un
apposito registro (eventualmente riportato anche su supporto informatico)
contenente le caratteristiche principali dell'oggetto, i dati di omologazione, la data di
acquisto. Inoltre, per il nuovo materiale acquistato, andrà conservato il documento
fiscale rilasciato, ai fini dell'esercizio dei diritti di garanzia sul prodotto previsti dalla
legge.
Il presente Regolamento ha validità immediata e può essere modificato solo dal
Consiglio Direttivo, che si fa garante della sua applicazione e che può autorizzare
eventuali variazioni proposte dai soci

Il Presidente

Andrea Colombo
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