Club Scherma

Città dei Mille

ALLEGATO E

REGOLAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURE SOCIALI

Il presente regolamento trova applicazione in tutte le ipotesi di utilizzo di attrezzature del
Club Scherma Città dei Mille da parte di soci (o terzi non soci).

CONTRIBUTI SPESE

L’utilizzo esclusivo delle attrezzature del Club è consentito a fronte di un contributo 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 i contributi spese relativi a materiali diversi da quelli espressamente indicati si prega di
rivolgersi alla segreteria del Club.

Per favorire ed incentivare la partecipazione all’attività agonistica, il Club Scherma Città dei
Mille, per i primi due anni di partecipazione alle gare, mette le proprie attrezzature a
disposizione gratuita dei soci sprovvisti dei materiali di riserva. Dal terzo anno di
partecipazione alle gare, i soci sono invitati ad acquistare i materiali di riserva occorrenti al
fine di consentire l’utilizzo delle attrezzature sociali a vantaggio dei nuovi iscritti. Rimane
possibile per i soci utilizzare le attrezzature del Club a fronte di un contributo spese pari a € 5
per una singola competizione e pari a € 30 per l’intera stagione, fintanto che essi non
provvedano all’acquisto.
Allo scopo di agevolare la regolare partecipazione all’attività di sala, il Club Scherma Città dei
Mille mette inoltre le proprie attrezzature a disposizione gratuita dei soci iscritti ai corsi
che, per dimenticanza, smarrimento o altre ragioni si trovino ad essere occasionalmente o
temporaneamente privi dei materiali occorrenti.

RESTITUZIONE DEI MATERIALI

Al termine del concordato periodo di utilizzo dovrà essere cura dei soci restituire le
attrezzature nelle stesse condizioni iniziali, salvo usura dovuta a normale utilizzo.
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In caso di mancata restituzione delle attrezzature, il socio che le abbia richieste in utilizzo
si impegna a sostenere integralmente i costi per l’acquisto di attrezzature sostitutive uguali.

DANNI ALLE ATTREZZATURE

In caso di danni ad attrezzature utilizzate in qualsivoglia circostanza, il socio che le
abbia richieste in utilizzo si impegna a sostenere integralmente i relativi costi di sostituzione,
riparazione o ripristino. In caso a seguito di riparazione o ripristino le attrezzature dovessero
subire una diminuzione di valore, il socio si impegna a corrispondere al Club una penale pari
al 50% o al 100% del contributo spese per utilizzo annuale del bene danneggiato,
rispettivamente per danni lievi (50%) e danni gravi (100%).

In caso di danni ad armi utilizzate in qualsivoglia circostanza, il socio si impegna a
sostenere integralmente i relativi costi di sostituzione, riparazione o ripristino.

ASSICURAZIONE CONTRO DANNI

Il Club Scherma Città dei Mille, allo scopo di promuovere e diffondere la pratica della
scherma, consentendo ai soci di quantificare anticipatamente le spese da sostenere,
offre loro la possibilità di assicurarsi contro il rischio di danni alle attrezzature noleggiate
a fronte di un contributo.
Si riportano di seguito i contributi richiesti per l’assicurazione contro danni:
Divisa 350 N
Divisa 800 N
Corazzetta
Paraseno
Maschera
Spada lama 0
Spada 85/90 cm

Materiale

Assicurazione annuale
€ 25
€ 45
€ 10
€5
€ 25
€ 25
€ 45

Sottoscrivendo l’assicurazione, in caso di danni di qualsiasi natura alle attrezzature
noleggiate (ad eccezione della rottura della lama di un’arma), il socio assicurato si impegna a
corrispondere al Club solamente un contributo di € 10, mentre tutte le spese di
sostituzione, riparazione o ripristino saranno a carico del Club.
In caso di rottura della lama di un’arma noleggiata, il socio assicurato si impegna a
corrispondere al Club solamente un contributo di € 20 per la prima rottura, un contributo
pari al 80% dei costi di sostituzione per la seconda rottura e un contributo pari al 100% dei
costi di sostituzione dalla terza rottura.
In caso di danni alle attrezzature noleggiate dovuti ad utilizzo improprio delle stesse,
tutte le spese di sostituzione, riparazione o ripristino saranno a carico del socio responsabile.
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