Club Alpino Italiano - Sezione di Esperia
Piazza Guglielmo - 03045 ESPERIA (FR)

Regolamento noleggio materiale tecnico (caschi, imbraghi, Kit da ferrate, scarpette da arrampicate)
Art. 1 – Il materiale tecnico (caschi, imbraghi, Kit ferrate, scarpette da arrampicate) è in consegna al
Segretario della Sezione che ne gestisce le prenotazioni.
Art. 2 – La prenotazione del materiale tecnico per la partecipazione ad attività programmate dalla
Sezione CAI di Esperia avverrà in ordine cronologico. I non soci CAI potranno prenotare il
materiale tecnico a partire dal terzo giorno antecedente la data programmata per l’attività Sezionale.
Art. 3 – Nei giorni in cui sono programmate attività della Sezione CAI di Esperia (in cui è previsto
l’utilizzo del materiale tecnico) è data precedenza assoluta ai richiedenti che parteciperanno
all’attività programmata. Coloro che vorranno noleggiare il materiale tecnico per attività personale
potranno farlo esclusivamente il giorno antecedente.
Art. 4 – Nei giorni in cui non sono programmate attività della sezione CAI di Esperia (in cui è
previstole l’utilizzo del materiale tecnico) le prenotazioni sono accettate sia dai soci che dai non
soci in ordine cronologico senza alcuna priorità e senza limite temporale.
Art. 5 – Il contributo per il noleggio del materiale tecnico viene fissato come di seguito specificato:
a) Imbrago + casco € 10,00 soci, € 15,00 non soci, gratuito per i soci giovani;
b) Imbrago + casco + Kit ferrata € 15,00 soci, € 20,00 non soci, gratuito per i soci giovani;
c) Scarpette per arrampicata € 5,00 soci, € 8,00 non soci, gratuito per i soci giovani;
Art. 6 – Al momento della consegna del materiale tecnico il socio o non socio dovrà compilare in
tutte le sue parti il modulo di noleggio.
Art. 7 – In caso di danneggiamento anche parziale del bene noleggiato, il socio o non socio, che ha
preso in consegna e firmato il modulo di noleggio, dovrà provvedere alla sostituzione con uno
stesso modello o equivalente. In alternativa dovrà corrispondere alla sezione CAI di Esperia la
somma di € 50,00 per le scarpette da arrampicata; € 30,00 per il casco; € 50,00 per il Kit da ferrata;
€ 35,00 per l’imbrago al fine di garantire il riacquisto del/dei bene/i.
Art. 8 – Al fine di garantire la sicurezza nel mantenimento delle funzionalità dell’attrezzatura
tecnica (imbraghi, Kit da ferrata) possono essere noleggiati esclusivamente se nell’attività svolta
c’è la presenza di un esperto tecnico riconosciuto dalla sezione che assume la responsabilità tecnica
dell’attrezzatura. Sono riconosciuti esperti tecnici: Accompagnatore di escursionismo con qualifica
EEA, Accompagnatore di Alpinismo Giovanile, Istruttore di arrampicata, Istruttori di Alpinismo,
Istruttore di Scialpinismo, Operatore del CNSA, Accompagnatore di Media Montagna, Guida
Alpina, ogni altra persona ritenuta per conoscenza diretta tecnicamente esperta da un tecnico
sezionale.

