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La presente circolare ha lo scopo di illustrare  le motivazioni che hanno  portato alla revisione del  
“Regolamento sull’utilizzo del  materiale tecnico  sezionale”, con importanti novità sia dal punto di 
vista della rotazione degli utilizzatori, che dell’introduzione del relativo contributo  spese  di ¼����� 
giornaliere. 
La motivazione principale della pubblicazione del  presente documento è data dalla necessità di 
chiarezza sui principi che devono regolare la modalità di  prestito  del materiale tecnico sezionale.  
L’intendimento è quello di dotare la Sezione di materiale tecnico al fine di rendere possibile ai soci 
l’avvicinamento a tutte quelle attività che ne prevedano l’utilizzo senza costringerli a sostenere 
spese per  esperienze che potrebbero poi risultare non interessanti  e quindi non ripetibili  nel 
futuro. 
L’utilizzo di questo materiale deve quindi risultare non continuativo  da parte del socio ed è 
preferibile che lo stesso, per motivi di comodità e di sicurezza, provveda a dotarsi di un corredo 
personale se interessato a determinate attività. Il corredo personale consente infatti di non dover 
tutte le volte procedere a regolazioni del  materiale,  con conseguente aumento dell’usura, di avere 
la sicurezza sul corretto utilizzo e  di non rischiare di dover rinunciare ad iniziative a programma 
perché  non  dotati dell’attrezzatura obbligatoria. Deve inoltre venirsi a creare il principio di 
rotazione nell’utilizzo del materiale tecnico della Sezione al fine di rendere possibile a tutti i  
numerosi soci sezionali l’accesso al prestito. 
Il principio di sicurezza impone che nel caso il socio prestatario riscontri danneggiamenti o 
problematiche sul materiale tecnico, lo faccia presente al momento della riconsegna in Sezione. 
Sempre per lo stesso principio è stato deciso di non prestare il materiale per attività personale o 
organizzata da altre Sezioni in modo da rendere possibile da parte dei Responsabili di Gita, il 
monitoraggio sul corretto  e sicuro utilizzo del materiale. Il materiale strettamente alpinistico (corde, 
discensori, ecc.) è prelevabile, per sole attività sezionali, esclusivamente dai Responsabili della 
Gita. 
Al fine di  gestire al meglio il prestito è stato deciso di istituire un registro sul quale saranno 
annotati i dati dei soci prestatari, i materiali prelevati, l’uscita per la quale sono richiesti e la data di 
riconsegna. La riconsegna deve avvenire entro il venerdì della settimana successiva a quella 
dell’uscita, in modo da poter organizzare in più fine-settimana consecutivi attività che ne 
prevedano l’utilizzo. Il ritardo nella riconsegna rispetto ai termini previsti darà luogo al pagamento 
di un contributo “a titolo di mora” di ¼� ����� JLRUQDOLHUL� FDOFRODWR� LQ� EDVH� DL� JLRUQL� GL� HIIHWWLYR�
possesso del materiale. 
Il prestito del materiale è soggetto ad un contributo di ¼�������giornalieri da destinarsi ad un fondo 
per l’incremento ed il rinnovo della dotazione. L’intendimento della Sezione  è infatti quello di 
dotarsi di un corredo di materiale tecnico per l’escursionismo invernale (ciaspole e bastoncini 
telescopici) e di procedere con regolarità  al rinnovo del materiale già in dotazione. Le norme 
prevedono infatti, per materiale come imbracature,  caschi, set da ferrata, corde una durata 
massima di cinque anni; il set da ferrata inoltre non è più utilizzabile in caso di “volo”. 
E’ stato previsto che l’utilizzo per l’attività riferibile a corsi di escursionismo base od avanzato, a 
corsi di alpinismo, a corsi di sci-alpinismo o ad Alpinismo Giovanile sia esentato dal contributo 
sopra menzionato; questo al fine di garantire a tutti i soci la partecipazione ad attività didattica e di 
non gravare le famiglie dei giovani soci di spese per materiale che in fase di crescita potrebbe non 
essere più utilizzabile a distanza di poco tempo. 
Attività di più giorni, come Vacanza Alpina e Settimana sulla neve, sono infine soggette ad una 
disciplina particolare che prevede il pagamento di ¼������JLRUQDOLHUL�FRQ�REEOLJR�GL�URWD]LRQH�GHJOL�
utilizzatori. 
 
 
 
 
 


