SCOUT SASSIFRAGA VALLEMAGGIA
CH - 6676 BIGNASCO
(Tel. 091 753 16 90)

RESPONSABILE FURGONE
Corrado Filippini
6676 Bignasco
091/754.30.10
079/464.08.65

Riservazioni
Consonni Ramona
6673 Maggia
091/753.20.06
079/562.99.41

REGOLAMENTO UTILIZZO FURGONE SEZIONALE
Il presente regolamento disciplina l’impiego del veicolo Renauld Master di proprietà della sezione
Scout Sassifraga Vallemaggia.
Occupazione:
§
§
§

Il veicolo è prioritariamente dedicato all’attività dell’associazione
Gli animatori fanno pervenire al responsabile il calendario d’attività, in queste
date è automaticamente riservato alla sezione, salvo preavviso del responsabile.
L’impiego da parte di terzi è concesso, il comitato è autorizzato ad applicare
delle eccezioni.

Richiesta:

La richiesta deve essere inoltrata al responsabile del furgone, il quale informerà
sulle modalità di utilizzo e sulla disponibilità. E’ data la facoltà ai richiedenti
abituali di inoltrare un calendario per la riservazione a lunga scadenza.

Tipo di veicolo:

Renault Master 13 posti + conducente
Targa TI 148 443
Assicurato presso la Zurigo
con copertura RC e casco totale.

Conducenti:

Per guidare il veicolo bisogna essere in possesso della patente con categoria D2
(guida di veicoli non professionale).
Per viaggi all’estero è obbligatorio possedere la patente D1 (guida professionale)
e la tessera per l’ogocronografo.
Tutti coloro che hanno ottenuto la patente categoria B prima del 31-04-2003
hanno conseguito automaticamente la categoria D2.
Dopo questa data per il conseguimento della patente D2 o D1 è necessario
sostenere un esame pratico e teorico.

Tariffe

Utilizzo privato di animatori o membri comitato fr 0.70 al km
Utilizzo società o attività non a scopo di lucro
fr. 0.90 al km (min. fr. 50.-)
Utilizzo privato terze persone
fr. 1.20 al km (min.fr. 50.-)
Il carburante è compreso nel prezzo al km.
Per l’utilizzo del furgone per un periodo lungo tariffa minima di fr. 100.- alla
settimana

Utilizzo:

Il richiedente si impegna ad usare il veicolo con i dovuti riguardi, nel rispetto delle
leggi sulla circolazione stradale; in caso di inosservanza di quanto precede, il
richiedente è tenuto a rifondere le spese provocate (multe, pulizia,
danneggiamenti non assicurati).
Tutti i conducenti del veicolo in oggetto sono tenuti a comportarsi correttamente e
a non dar motivo di mettere in cattiva luce la Sezione Scout Sassifraga
Vallemaggia.
Al verificarsi di inadempienze a quanto citato è riservato il diritto di prendere
provvedimenti.
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All’interno del furgone è proibito fumare.
In caso di sinistro:

Durante le attività scout.
Se i conducenti arrecano dei danni al furgone oggetto o a terze persone a causa
di una colpa grave, il comitato della Sezione Scout Sassifraga Vallemaggia
valuterà caso per caso l’assunzione o la pretesa di eventuali spese conseguenti.
Durante l’ utilizzo di privati
In caso di sinistro o furto il conducente è tenuto a rimborsare alla sezione Scout
Sassifraga Vallemaggia tutte le spese non coperte dall’assicurazione e le spese
di franchigia o di aumento dei premi. In caso di danno grave o danno totale può
venire richiesto un compenso per la perdita di valore del veicolo danneggiato e
poi riparato.
Se il furgone dovesse avere dei problemi di funzionamento è coperto con
l’assicurazione TCS (vedi documenti nel cassettino).
Il richiedente si impegna ad avvertire immediatamente, in caso di sinistro o di
danno (termine 24 ore), il responsabile del furgone o il presidente della sezione
Scout Sassifraga Vallemaggia.

Utilizzo all’estero:

Il furgone è coperto dall’assicurazione TCS estensione Europa, in caso di
rimpatrio del veicolo sono a carico del conducente tutte le spese non coperte
dall’assicurazione.

Ritiro:

Il richiedente deve concordare con il responsabile del furgone le modalità del
ritiro (giorno, ora e luogo). Di regola il furgone si trova presso la sede Scout a
Bignasco.
.
Il veicolo va riconsegnato entro i termini fissati e nello stato in cui gli è stato
consegnato (veicolo pulito esterno ed interno). Il rifornimento di carburante
verrà effettuato dal responsabile del furgone, se durante l’utilizzo avete
dovuto effettuare del carburante allegate lo scontrino al foglio di riconsegna,
l’importo vi verrà dedotto dalla fattura.
Dopo ogni tragitto bisogna annotare i chilometri effettuati e la destinazione
sull’apposito libretto (nel cassettino).
In caso di ritardo (non accordato con il responsabile) nella riconsegna ci
riserviamo di fatturare un sovrattassa di fr. 200.- per giorno di ritardo.

Riconsegna:

Form. di controllo:

Il formulario di controllo è parte integrante del presente regolamento.
Esso è redatto in duplice copia (richiedente – responsabile) al momento della
consegna del veicolo in oggetto e serve ad annotare tutte le informazioni utili al
rispetto del presente regolamento.
Quando il veicolo viene riconsegnato il formulario viene completato e spedito alla
cassiera per la fatturazione.
Per le attività sezionali questo formulario di regola non è richiesto.

Per la sezione Scout Sassifraga Vallemaggia
Il presidente del comitato

Il capo sezione
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