Club Scherma

Città dei Mille

ALLEGATO C

NOLEGGIO ATTREZZATURA

Il Club Scherma Città dei Mille, allo scopo di promuovere e diffondere la pratica della
scherma, evitando di gravare i soci di un onere economico eccessivo, mette le proprie
attrezzature a disposizione dei soci sprovvisti di tutti o parte dei materiali occorrenti di cui
all’allegato A, garantendo loro l’utilizzo esclusivo degli stessi a fronte di un contributo spese,
fintanto che essi non provvedano all’acquisto.

Presso la segreteria del Club è possibile avere l’elenco dei materiali immediatamente
disponibili. Esaurite le disponibilità, il Club si riserva di valutare l’opportunità di procedere
all’acquisto dei materiali richiesti in utilizzo dai soci.

CONTRIBUTI SPESE

Si riportano di seguito i contributi spese richiesti per l’utilizzo delle attrezzature del Club:
Materiale
Divisa 350 N
Divisa 800 N
Corazzetta
Paraseno
Maschera
Spada lama 0
Spada 85/90 cm

Utilizzo singolo
€5
€5
€5
€5
€5

Utilizzo mensile
€ 10
€ 15
€5
€5
€ 10
€ 10
€ 20

Utilizzo annuale
€ 50
€ 85
€ 15
€ 10
€ 50
€ 50
€ 90

Per richieste di utilizzo di materiali diversi da quelli espressamente indicati si prega di
rivolgersi alla segreteria del Club.

DANNI E ASSICURAZIONE

Si rende noto che in caso di danni alle attrezzature noleggiate il socio che le abbia richieste in
utilizzo si impegna a sostenere integralmente i relativi costi di sostituzione, riparazione o
ripristino.

Tuttavia, per consentire ai soci di quantificare anticipatamente le spese da sostenere, è
data la possibilità di assicurarsi contro il rischio di danni alle attrezzature noleggiate a
fronte di un contributo: in caso di danni di qualsiasi natura alle attrezzature o armi noleggiate
(compresa la rottura della lama), il socio si impegna a corrispondere al Club solamente un
contributo di € 10 (o di € 20 in caso di rottura della lama) e tutte le spese di sostituzione,
riparazione o ripristino saranno a carico del Club.
Si prega di rivolgersi alla segreteria del Club per informazioni più dettagliate.
Regolamento 2016/2017

26

