Pregassona, 6 novembre 2015

Regolamento Interno Sci Club Pregassona (Doc. 1.4)

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di noleggio del furgone dello sci club Pregassona.
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I. Furgone
Lo Sci Club Pregassona è proprietario di un furgone:
Marca/Targa

Motore

VW
TDI

2000 cm
103 kW

T5

Kombi

Carburante

Anno

Targa

Diesel

2010

TI 266630

3

Lo Sci Club Pregassona mette a disposizione dei soci e non soci il furgone nella forma del noleggio.
Per la guida del furgone è richiesta la patente B. Può trasportare 8 persone, compreso l’autista (disposizione
3+3+2).
II. Regole base
La guida del furgone soggiace al rispetto imperativo delle norme sulla circolazione stradale ed alla massima
prudenza. In nessun caso è permesso superare i limiti di velocità. Il conducente rispetta il furgone e lo fa
rispettare dagli occupanti, lo mantiene in ordine e pulito.
III. Tariffe
La tariffa applicata è chilometrica, valida per il totale dei chilometri percorsi.
Fino a 200 km
da 201 km a 300 km
da 301 km

CHF 0.70/km
CHF 0.60/km
CHF 0.50/km

Supplemento CHF 20.--/giorno, a partire dal 2° giorno
Il carburante a carico del noleggiante. Il furgone dovrà essere ritornato con il serbatoio pieno di carburante
(diesel), pulito internamente ed esternamente.
Accessori in dotazione: cavi alimentazione e catene da neve
.
IV. Responsabilità e obblighi
Ogni contravvenzione risultante dal mancato rispetto di qualsiasi norma è a carico del conducente. Ogni difetto
o incidente va segnalato al più presto al responsabile del noleggio.
Vige l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. I bambini al di sotto dei 12 anni la cui altezza è inferiore a 150
cm devono utilizzare un seggiolino omologato.

V. Assicurazione
Il conducente o il contraente si impegna ad essere l'unico responsabile del furgone, ad utilizzarlo in modo
corretto ed è consapevole che eventuali danni saranno completamente conteggiati a suo carico, compresi
eventuali aumenti di premio e relativa franchigia.
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VI. Contratto
CONTRATTO NOLEGGIO FURGONE
Il sottoscritto (noleggiante)
Cognome:__________________________________

Nome: __________________________________

Indirizzo: __________________________________

Luogo: __________________________________

Società: __________________________________

Cellulare: __________________________________

Riceve a noleggio dallo Sci Club Pregassona il furgone TI 266630
Luogo di destinazione/tragitto: ______________________________________________________________
Dichiara: Di essere in possesso della regolare licenza di condurre.
Si impegna: Ad essere l'unico responsabile, ad utilizzarlo in modo corretto ed è consapevole che
eventuali danni saranno completamente conteggiati a suo carico, compresi eventuali aumenti di premio e relativa
franchigia.
Tariffa: tariffa chilometrica, valida per il totale dei chilometri percorsi.
Fino a 200 km
CHF 0.70/km
da 201 km a 300 km
CHF 0.60/km
da 301 km
CHF 0.50/km
Supplemento CHF 20.--/giorno, a partire dal 2° giorno
Nota: Carburante a carico del noleggiante. Il furgone dovrà essere ritornato con il serbatoio pieno di carburante
(diesel), pulito internamente ed esternamente. Accessori in dotazione: cavi alimentazione e catene da neve.
Con la firma il noleggiante conferma di aver preso visione del regolamento d’esercizio.
CONSEGNA DEL FURGONE data:_________________________ Firma:_________________________
Eventuali danni al furgone al momento del ritiro:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
RITORNO DEL FURGONE data:_________________________ Firma:_________________________
Eventuali danni al furgone al momento del rientro:
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
CONTEGGIO
Km alla partenza:_________________________ km alla riconsegna:_________________________
Km percorsi:_________________________
CHF_________________________
Giorni:_________________________
CHF_________________________
Altre spese: _________________________
CHF_________________________
TOTALE

CHF

___________________

Da versare tramite polizza di versamento annessa al presente contratto.
Sci Club Pregassona
Per il comitato,
Il Presidente:

Il noleggiante

Gilles Müller

_______________________________________________

Responsabile noleggio furgone:

Cognome e nome + cellulare
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VII. Entrata in vigore / Validità
Il presente regolamento, approvato dall’Assemblea Generale Ordinaria del 6 novembre 2015, entra
immediatamente in vigore, sostituisce tutti quelli precedenti ed è parte integrante dello Statuto.

Sci Club Pregassona
Per il comitato,
Il Presidente:
Gilles Müller
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