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Sezione CAI di Desenzano del Garda – Associazione di Promozione Sociale

 Con la finalità di avvicinare i propri soci alle varie discipline che caratterizzano l’andare in 
montagna,  la  sezione  CAI  di  Desenzano  del  Garda mette a  loro disposizione materiale 
tecnico da utilizzare principalmente durante le attività istituzionali proposte dalla sezione.

 Il noleggio è riservato ai soli soci CAI dalla sezione di Desenzano del Garda. 
 Il noleggio avviene in base al tariffario esposto in sede, disponibile sul sito internet della  

sezione e riportato in allegato A.
 Priorità e precedenza nell’utilizzo del materiale tecnico è data alle attività istituzionali della 

sezione CAI di Desenzano del Garda.
 Qualora disponibile, e non riservato per attività istituzionali, lo stesso materiale tecnico è 

noleggiabile per attività individuale del socio.
 Chi si iscrive alle attività della sezione (ad esempio escursione su terreno innevato) e ha 

necessità di noleggiare attrezzatura tecnica, deve indicarlo al momento dell’iscrizione.
 Chi vuole noleggiare materiale per attività individuale deve farlo di persona in sede; non è 

possibile fare prenotazioni telefoniche o via e-mail.
 Il  materiale  viene  ritirato  il  venerdì  durante  l’orario  di  apertura  della  sede  e  va 

tassativamente riconsegnato il martedì successivo.
 All’atto del noleggio, il socio deposita una cauzione come da allegato A, e fornisce copia di 

un documento di identità.
 Ogni socio può noleggiare al massimo due (2) attrezzi tecnici (ad esempio, ma non solo, 

due piccozze, due paia di ciaspole, due kit da ferrata).
 Al momento della restituzione di quanto noleggiato (il martedì successivo), l’addetto della 

sezione controlla l’integrità del materiale e restituisce la cauzione.
 Tardiva riconsegna del materiale determina perdita del 50% della cauzione.
 Nel caso di consegna di materiale danneggiato o nel caso di smarrimento il socio è tenuto 

al pagamento del valore del materiale danneggiato o non restituito.
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Sezione CAI di Desenzano del Garda – Associazione di Promozione Sociale

ALLEGATO A

MATERIALE
PREZZO 

NOLEGGIO CAUZIONE*

Piccozza € 5,00 € 20,00
Ramponi € 5,00 € 20,00
Casco € 5,00 € 20,00
Imbrago € 5,00 € 20,00
Set da Ferrata € 5,00 € 20,00
Ciaspole € 10,00 € 40,00
Kit da ferrata (imbrago, casco e set) € 10,00 € 40,00
Kit da ghiaccio (piccozza, ramponi e casco) € 10,00 € 40,00
Kit per escursione invernale (ciaspole, ARTVA, 
pala e sonda)

€ 20,00 € 50,00

Kit da sci alpinismo (ARTVA, pala e sonda) € 15,00 € 50,00

*La cauzione va pagata per ogni oggetto noleggiato. Esempio: per due imbraghi la cauzione è 
(20*2) = € 40.00. Altro esempio: per un paio di ciaspole e un casco la cauzione è (20+40) = € 60.00.
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MODULO NOLEGGIO MATERIALE

(da compilarsi a cura dell’addetto alla segreteria)

DATA : ____________________________________

NOME E COGNOME DI CHI PRENDE A NOLEGGIO:

SOCIO  DELLA  SEZIONE: 
_____________________________________________________________________

MATERIALE PRESO A NOLEGGIO QUANTITA’ PREZZO 
NOLEGGIO

CAUZIONE

Piccozza

Ramponi

Casco

Imbrago

Set da Ferrata

Ciaspole

Kit da ferrata (imbrago, casco e set)

Kit da ghiaccio (piccozza, ramponi e casco)

Kit per escursione invernale (ciaspole, ARTVA, pala e sonda)

Kit da sci alpinismo (ARTVA, pala e sonda)

FIRMA SEGRETERIA FIRMA DI CHI NOLEGGIA

Allegare copia documento di identità di chi prende a noleggio
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