Società Atletica Isone-Medeglia
6810 Isone

Soci
Regolamento racchette da neve

www.saim.ch

Regolamento noleggio racchette da neve SAIM
Stagione 2020-2021 (valido fino al 30 marzo)

La Società atletica Isone-Medeglia (SAIM) mette a disposizione dei soci e non soci
racchette da neve (modello per adulti, uomini e donne).
Il costo del noleggio, per la stagione 2020-2021, è fissato:
 gratuitamente per i soci SAIM per un giorno, Fr. 5.--/giorno (dal secondo giorno)
 Fr. 10.--/giorno per i non soci
Il ritiro sarà concordato generalmente per la sera precedente la richiesta ad Isone o
Medeglia; la riconsegna dovrà avvenire entro la sera stessa ad Isone o Medeglia.
Le racchette devono essere restituite nelle stesse condizioni come al momento della
consegna. In caso di danni per negligenza, perdita o furto, la SAIM richiederà il
pagamento del costo per la riparazione o per la sostituzione.
Di regola il noleggio è ammesso unicamente per 1 giorno. Casi speciali, e in accordo con
i responsabili, si possono noleggiare per più giorni unicamente se non vi sono richieste.
La SAIM non mette a disposizione altro materiale legato a questa attività.
La SAIM non si assume alcuna responsabilità per infortuni o altri eventi legati a questa
attività. Chi noleggia è responsabile per quanto andrà a svolgere sulla neve.
Il noleggio deve essere richiesto almeno tre giorni prima alfine di poter concordare
la consegna, in caso di non rispetto delle tempistiche il rischio è di non poter
soddisfare la vostra richiesta.
Per il noleggio dovete inviare un SMS o un messaggio whatsapp al numero della SAIM
079 918 84 69 oppure inviare una e-mail a info@saim.ch.
Coloro che noleggiano le racchette confermano, con la firma, di accettare
il presente regolamento.
Nome e cognome richiedente
Numero di telefono

Domicilio

Data/ora consegna

Luogo consegna

No. materiale consegnato (2 racchette + custodia)
No 1
No. 2
No. 3
No. 4
No. 5
No. 6

Data/ora riconsegna
Controllo racchette alla riconsegna
Difetti riscontrati (tipo e no. materiale)

Firma richiedente

Socio
 SI
 NO

 Isone

Medeglia

Costo
 Gratuito
 Fr. ___ (da incass. subito)

Luogo riconsegna

 Isone

Medeglia

Osservazioni

Resp. SAIM
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