
Club Alpino Italiano  / Sezione di SIENA 
 

REGOLAMENTO UTILIZZO MATERIALE TECNICO 
 
Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo e di prestito del materiale tecnico di proprietà della 
Sezione. Per materiale tecnico si intende l’insieme degli strumenti di utilizzo, sia collettivo che individuale, 
atti ad agevolare la progressione in ambienti particolari o a provvedere alla sicurezza di colui che procede. 
Di seguito, a puro scopo esemplificativo, viene riportato un elenco di detto materiale: 

- Corda da alpinismo 
- Rinvio 
- Discensore 
- Moschettone di varia tipologia 
- Dadi e blocchetti 
- Imbracatura 
- Set da ferrata 
- Casco da roccia 
- Piccozza 
- Ramponi 
- Ciaspole 
- Bastoncino telescopico 
- Scarpetta da arrampicata 

 
Articolo 1 
Il materiale tecnico di proprietà della Sezione può essere utilizzato esclusivamente dai soci nell’ambito delle 
attività inserite nel programma annuale e compatibilmente con la disponibilità dello stesso. Non è previsto 
l’utilizzo per attività personale e non è previsto l’utilizzo per attività organizzata da altre Sezioni o 
Associazioni. 
 
Articolo 2 
I materiali tecnici facenti parte del corredo alpinistico (corda, rinvii, dadi,  blocchetti,  discensori, moschettoni,  
ecc.) possono essere presi a prestito ed utilizzati, esclusivamente nell’ambito di attività sezionale, dagli 
Accompagnatori di Escursionismo, dagli Istruttori di Alpinismo e Sci-Alpinismo e dai Responsabili di gita.  
 
Articolo 3 
Il materiale tecnico di utilizzo individuale (casco, imbracatura, set da ferrata, ciaspole, bastoncino 
telescopico) può essere preso a prestito dai soci dietro pagamento di un contributo spese di € 5,00  
(cinque/00) giornalieri da destinarsi a fondo per incremento e rinnovo di dette attrezzature. Il contributo è 
calcolato in base ai giorni di effettivo utilizzo del materiale nel corso dell’uscita (Es. uscita di 3 giorni di cui 2 
in ferrata, il contributo è pari ad € 5x2 = 10,00). Non possono essere in alcun modo prestati ai singoli soci i 
materiali facenti parte del corredo alpinistico. 
 
Articolo 4 
Il materiale può essere preso a prestito esclusivamente recandosi in Sezione, non sono previste 
prenotazioni tramite telefonata, mail, fax, ecc.. Al momento della consegna il prestito dovrà essere annotato 
sull’apposito registro ed  il socio prestatario dovrà pagare il previsto contributo. 
 
Articolo 5 
Il materiale tecnico di utilizzo individuale può essere preso a prestito esclusivamente per un periodo 
compatibile con la durata dell’attività sezionale nel corso della quale è utilizzato. La riconsegna deve 
avvenire entro il venerdì della settimana successiva a quella di effettuazione dell’uscita, al fine di garantire il 
successivo utilizzo da parte di altri soci e di non compromettere la partecipazione degli stessi alle attività 
sezionali che ne prevedono l’utilizzo. La riconsegna dovrà essere annotata sull’apposito registro. In caso di 
ritardo nella riconsegna del materiale (oltre il venerdì della settimana successiva a quella di effettuazione 
dell’uscita) verrà applicato un contributo maggiorato “a titoli di mora” di € 5,00 giornalieri calcolato in base ai 
giorni di effettivo prestito del materiale stesso. 
 
 
 
 



Articolo 6 
E’ fatto obbligo, al fine di garantire la sicurezza dei successivi soci utilizzatori, di comunicare, al momento 
della riconsegna del materiale tecnico, eventuali problematiche o difetti riscontrati ed eventuali danni subiti 
dallo stesso. 
 
Articolo 7 
Per un corretto uso del materiale il socio dovrà fare riferimento ai “manuali di utilizzo ed a quanto comunicato 
dai Responsabili di Gita. E’ fatto assoluto divieto di apportare modifiche al materiale tecnico. 
 
 
Articolo 8 (Disposizioni particolari e deroghe) 
 
Vacanza Alpina 
Il prestito del materiale nel corso della vacanza alpina prevede un contributo di € 5,00 (cinque/00) giornalieri 
e la rotazione degli utilizzatori. Detta disposizione è volta a garantire l’utilizzo da parte del maggior numero 
possibile di soci richiedenti e l’alternanza nell’utilizzo da parte dei diversi gruppi. 
 
Settimana sulla neve 
Il prestito del materiale nel corso della settimana sulla neve  prevede un contributo di € 5,00 (cinque/00) 
giornalieri e la rotazione degli utilizzatori. Detta disposizione è volta a garantire l’utilizzo da parte del maggior 
numero possibile di soci richiedenti e l’alternanza nell’utilizzo da parte dei diversi gruppi. 
 
Corsi 
L’utilizzo del materiale, nell’ambito di attività riferibile a corsi organizzati dalla Sezione ( Alpinismo, Sci-
Alpinisno, Escursionismo Base, Escursionismo Avanzato) non è soggetto al pagamento del contributo di cui 
all’articolo 3. 
 
Alpinismo Giovanile 
L’utilizzo del materiale, nell’ambito di attività giovanile organizzata dalla Sezione (Alpinismo Giovanile) non è 
soggetto al pagamento del contributo di cui all’articolo 3. 
 


