
 

 

 

 

                 

 

 

REGOLAMENTO UTILIZZO FURGONE EUROATLETICA 2002 
 

 

Dal 22 aprile 2017 EuroAtletica 2002 dà la possibilità esclusivamente a tutti i suoi 

soci, di poter utilizzare il furgone di proprietà della società, previo accordo con il 

consigliere Andrea Franzolin (3486008719 franzolini.a@reys.it) sulla disponibilità 

del mezzo nelle date richieste. 

 

Esiste una priorità per la prenotazione del furgone data dal seguente ordine: 

 

1- Organizzazione manifestazioni EuroAtletica 2002 

2- Spostamento atleti Settore Giovanile 

3- Settore Master 

 

Il furgone potrà essere utilizzato sempre e solo per scopi legati all' attività sportiva e 

mai per uso personale. 

E' preciso dovere, utilizzare il furgone osservando tutte le normali regole di buon 

comportamento e nel rispetto delle norme di circolazione previste dal codice stradale.  

Ricordiamo che è assolutamente vietato l'utilizzo del telefonino portatile mentre si è 

alla guida, se non con l'ausilio di auricolare. In caso di ricevimento di multe, esse 

saranno totalmente a carico dell'utilizzatore, e dovranno essere pagate 

immediatamente ad EuroAtletica 2002 in seguito alla comunicazione da parte della 

Società. 

 

Il costo di noleggio del furgone sarà di € 20,00 al giorno per l’utilizzo all’interno 

della Regione Lombardia e di € 50,00 al giorno fuori regione. 

Il costo al giorno è da considerarsi per ogni giorno di pieno utilizzo, ad esempio se 

serve per un week end, il furgone potrà essere ritirato al venerdì sera e riconsegnato 

anche al lunedì al costo di 2 giorni di utilizzo. 

 

Al ritiro del furgone saranno registrati i dati di Chilometraggio, livello carburante e 

stato del furgone, alla riconsegna verranno riverificati i dati. 

Il furgone dovrà essere riconsegnato in buono stato di ordine e pulizia interna 

altrimenti saranno addebitati € 10,00.  

Il furgone sarà manutenuto sempre in perfetta efficienza, eseguendo tutte le normali 

operazioni di manutenzione e di riparazione, quando esse siano necessarie, in caso di 

riparazioni accidentali (foratura gomma ad esempio), è onere dell'utilizzatore 

provvedere all'eventuale riparazione. 

                 

 



 

 

 

 

 

 

Si conviene che in caso di incidenti stradali causati e/o subiti, sarà adottata la 

seguente distribuzione degli oneri a carico dell’utilizzatore. 

 

1- Se la responsabilità del danno è a carico della controparte, e tutti i danni saranno 

risarciti, nessun onere sarà addebitato. 

2- Se la responsabilità del danno è a carico della controparte, e non tutti i danni 

saranno risarciti, verrà addebitato il 50% dei danni residui. 

3- Se la responsabilità del danno è da attribuire a Suo carico, Le verrà addebitato il 

100% del danno subito con un rimborso del 20% con massimale di € 1.000,00 a 

carico della Società. 

 

Eventuali debiti dovranno essere saldati entro e non oltre la fine dell'anno in corso, o 

entro le date eventualmente concordate con il Consiglio. 

 

                Si sottoscrive il presente atto in segno di accettazione di tutte le condizioni 

in esso incluse nessuna esclusa. 

                 

                

 

  Per accettazione    EUROATLETICA 2002 

 

……………………………… 
 

 

Richiedente……………………………………………………………… 

 Prelievo Consegna Costi x Giorno 

Data   € 20,00 € 50,00 

KM     

Livello 

Carburante 

    

Pulizia   € 10,00  

 

 

Motivo del viaggio…………………………………………………………………….. 
Organizzazione 

manifestazioni 

Spostamento atleti Settore 

Giovanile 

Settore Master 

 

  


