Modulo prestito pannelli espositivi e/o gazebo alle associazioni affiliate
al Club Interassociativo Tuttapovo
Pannelli espositivi e i gazebo sono prestati seguendo il regolamento sul retro di questo foglio che
l'associazione accetta in ogni punto.
Nome dell'associazione: _________________________________________________________
Nome del responsabile dell'associazione: ____________________________________________
Telefono: ________________________________ Cellulare: ____________________________
Data consegna: ________________________ Data riconsegna: __________________________
Responsabile di Tuttapovo: _______________________________________________________
Tipologia

q.tà presa

q.tà restituita

totale

Pannello a griglia (80 * 150 centimetri)

21

Pannello composito (100 * 150 centimetri)

5

Morsetti per pannello

104

Supporti pannelli a base tonda

35

Carrello

1

Brugole

3

Avvitatore elettrico

1

Firma alla consegna:

_____________________________

_____________________________

Firma del resp.le dell'associazione

Firma di resp.le di Tuttapovo

Note, danneggiamenti o segnalazioni alla restituzione:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data restituzione: _____________________ , firme alla riconsegna:

_____________________________

_____________________________

Firma del resp.le dell'associazione

Firma di resp.le di Tuttapovo

Regolamento prestito pannelli espositivi e dei gazebo del Club Interassociativo Tuttapovo
1. I pannelli espositivi ed i gazebo sono proprietà del Club Interassociativo Tuttapovo e vengono prestati gratuitamente solamente alle associazioni in regola con l’affiliazione.
2. Il referente per i pannelli espositivi è il presidente in carica del Club e le richieste vanno fatte direttamente a lui (o per posta elettronica o telefonicamente). In mancanza del presidente
ci si può rivolgere al vicepresidente. Il referente per i gazebo è la sezione Sat di Povo e le richieste vanno fatte a loro.
3. Sul sito Internet di Tuttapovo (www.tuttapovo.it/pannelli) è scritto il calendario di richiesta
di utilizzo dei pannelli espositivi da parte delle associazioni.
4. La priorità verrà data a chi prenoterà prima.
5. L’attrezzatura può essere prenotata in qualsiasi momento (nelle quantità disponibili nel periodo richiesto), ma almeno tre giorni prima della consegna e comunque all'interno dell'anno
solare in corso (in pratica non si può prenotare per l'anno/i successivo/i).
6. L’associazione che ne fa richiesta delega ad un UNICO responsabile il ritiro, la cura e la riconsegna dell’attrezzatura.
7. Al momento del ritiro dell’attrezzatura da parte del responsabile dell’associazione bisogna
compilare il modulo con la quantità di materiale che viene preso in prestito e firmato dal responsabile di Tuttapovo e/o Sat e dal responsabile dell’associazione. In tale modulo viene
indicata anche la data di restituzione.
8. Alla riconsegna dell’attrezzatura il modulo sarà completato con l’indicazione dei pezzi restituiti e di eventuali rotture e/o mancanze e nuovamente firmato da entrambi i responsabili
(del Club Interassociativo Tuttapovo e/o Sat e dell’associazione).
9. Il modulo impegna l’associazione a rifondere eventuali danni e/o mancanze al materiale prestato.
10. Ogni associazione può prendere in prestito l’attrezzatura per non più di 60 giorni all'anno
(anche non consecutivamente). Nel calcolo dei giorni non vengono considerati il numero di
pannelli/gazebo ma solamente i giorni in cui vengono prestati... anche se fosse per un solo
pannello o gazebo.

