
 

 

CLUB ALPINO ITALIANO 

Sezione di Senigallia 
 

 

REGOLAMENTO 

MAGAZZINO ATTREZZATURE 

 
1. Il materiale in giacenza in magazzino viene distinto in: 

a. ATTREZZATURE PERSONALI (imbracature, caschi, piccozze, set ferrata, ramponi, daisy 
chain, cordini, moschettoni, discensori, racchette da neve, bussole); 

b. ATTREZZATURE DI GRUPPO (corda, sonda, ricetrasmittenti). 
 
2. Tutte le ATTREZZATURE PERSONALI possono essere prelevate esclusivamente per attività 

sezionali, anche da non soci, con precedenza ai soci della Sezione CAI di Senigallia. 
 
3. Per il prelievo delle attrezzature personali, l’interessato si deve rivolgere al magazziniere, negli 

orari di apertura della sede. Sarà cura del magazziniere registrare la consegna e la riconsegna 
delle attrezzature. È consentito il prelievo di attrezzatura personale per conto solo di un altro 
socio, in base alla disponibilità. 

 
4. Le ATTREZZATURE DI GRUPPO   sono utilizzate esclusivamente dai titolati CAI (per attività 

didattica e formativa) e dai direttori di gita. 
 
5. In occasione di attività collettive sezionali, il magazziniere ed il responsabile dell’attività 

concorderanno le modalità di prelievo e riconsegna del materiale. 
 
6. Colui che preleva l’attrezzatura ne diviene l’unico responsabile fino alla riconsegna; ha l’obbligo 

di controllarla accuratamente al momento del prelievo, segnalando immediatamente eventuali 
danni o cattivi funzionamenti. 

 
7. Eventuali danneggiamenti o cattivi funzionamenti riscontrati durante l’utilizzo devono essere 

segnalati tempestivamente e nei minimi particolari durante la riconsegna al magazziniere. 
 
8. L’attrezzatura prelevata deve essere riconsegnata, nelle stesse condizioni iniziali, entro il primo 

giorno di apertura del magazzino successivo a quello del suo impiego. 
 
9. L’utilizzo delle attrezzature personali prevede un rimborso per l’usura e la sostituzione del 

materiale, approvato dal Direttivo ed allegato al Regolamento: “RIMBORSO UTILIZZO 
ATTREZZATURE”.  Il rimborso si intende per giornata di utilizzo. In caso di ritardo nella 
riconsegna saranno considerate più giornate di utilizzo.  

 
10. L’utilizzo di attrezzature da parte degli iscritti ai corsi (o attività didattiche similari) organizzate 

dalla Sezione CAI Senigallia, si intende esente da rimborso se non diversamente specificato, in 
quanto compreso nell’iscrizione. 
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