
 

   

 

Condizioni prestito materiale per eventi e/o materiale da gara 

Procedura / riservazione 

 Per la riservazione di materiale per eventi siete pregati di compilare sempre il modulo d'ordinazione 

(www.slrg.ch/it/download/download-organisation.html) e il modulo "Condizioni prestito materiale per 

eventi" e spedirli a info@slrg.ch. 

 Per la riservazione del materiale da gara per favore rivolgersi direttamente a Melanie Furrer 

(m.furrer@slrg.ch 

 La riservazione è definitiva solo dopo la conferma da parte della Sede amministrativa, che verifica se 

il materiale per eventi e/o da gara è disponibile nel periodo desiderato.  

 Il materiale per eventi come pure il materiale da gara (ad eccezione del cronometro) vengono messi a 

disposizione delle sezioni gratuitamente (trasporto escluso). 

Ritiro / consegna 

Il materiale per eventi e il materiale da gara possono essere ritirati gratuitamente presso la Sede 
amministrativa della SSS. L'invio su territorio svizzero è possibile (ad eccezione del materiale da gara), 
tuttavia la sezione deve assumersi le spese di spedizione. 

 Indirizzo per la consegna e la restituzione (se non concordato diversamente) 

Società Svizzera di Salvataggio SSS,      Schellenrain 5, 6210 Sursee 

 A seconda del peso e delle dimensioni, il materiale viene inviato come pacco, merce voluminosa o 

collettame. 

Utilizzo del materiale 

 Siete pregati di osservare sempre le istruzioni per l'uso. 

 Vogliate avere cura del materiale, in modo da poterlo mettere a disposizione il più a lungo possibile. 

Attenzione gazebi: se i gazebi vengono lasciati a lungo all'esterno, si corre il rischio che il forte peso 

dell'acqua o della neve ammassata sui tetti li faccia cedere. È possibile evitare questo pericolo se al 

momento del montaggio si tende bene il tetto. 

Pulizia / restituzione 

 Prima della restituzione, il materiale deve essere pulito, asciugato e riconsegnato nelle sue guaine 

protettive o nelle sue borse di trasporto.  

 Al momento della riconsegna il materiale per eventi e il materiale da gara vengono controllati. 

Perdita o danneggiamento 

 Il materiale mancante o danneggiato viene sostituito o riparato e fatturato alla sezione. 
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Vi rendiamo attenti al fatto che per il carico e lo scarico di veicoli contiamo sulla collaborazione della 

persona di contatto sul posto. 

 

Con la mia firma confermo di aver letto e compreso le condizioni per il prestito del materiale per eventi e 

competizioni e di aver verificato che la fornitura è completa. 

 

Sezione:       Contatto:       

 

Luogo, data:      Firma:       

 

 


