Comitato Regionale Valle d’Aosta
Comité Régional Vallée D’Aoste

REGOLAMENTO
UTILIZZO BICI DEL COMITATO
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Premessa
Il Comitato FCI Valle d’Aosta possiede 13 bici (9 da strada, 1 da pista e 3 BMX) che possono
essere date in comodato d’uso gratuito alle ASD affiliate alla FCI Valle d’Aosta che ne fanno
richiesta con le modalità di seguito riportate.
La durata massima del comodato può essere la stagione estiva (da marzo a ottobre) o quella
invernale (da novembre a febbraio). Nel caso le bici servissero per più periodi sarà necessario
inoltrare una nuova richiesta.
Non vi è un limite al numero di biciclette che è possibile richiedere ma in caso di richiesta da parte
di più ASD, la prima ASD che ha effettuato la richiesta dovrà comunque mettere a disposizione
della seconda ASD una bicicletta da BMX e due da strada di taglie anche diverse.
1 Modalità richiesta
La richiesta, motivata, deve essere inoltrata via mail dalla ASD alla segreteria del Comitato. Se
accettata, l’incaricato della ASD al momento del ritiro firmerà una ricevuta in cui dichiarerà che il
comodato è stato richiesto per le finalità indicate nella mail e che è a conoscenza del presente
regolamento di cui approva i contenuti.
2 Contenuto della richiesta
La ASD richiedente dovrà specificare il numero di identificazione della/e bici richiesta/e, le finalità
dell’utilizzo precisando, in particolare, se è prevista un’attività all’aperto o al chiuso (rulli, palestra)
e se la/e bici saranno custodite dalla ASD o affidate in uso esclusivo a suoi tesserati, indicando in
questo caso i nomi.
3 Stato di conservazione e manutenzione
Le biciclette presentano uno stato di conservazione precario, in particolare le coperture. E’ quindi
cura e responsabilità della ASD procedere a proprie spese alla sostituzione delle coperture
danneggiate e alla verifica del corretto funzionamento degli organi meccanici. Le migliorie
apportate rimarranno in dotazione al mezzo. Qualora le bici da strada venissero utilizzate in
competizioni e fosse necessario procedere alla sostituzione dei pignoni, le ASD potranno effettuarla
a loro spese e la bici dovrà essere restituita con i nuovi pignoni montati e anche i vecchi andranno
comunque riconsegnati.
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Modulo ritiro biciclette

Il sottoscritto_________________________________________ ritira le biciclette da strada numero
____________________________ la bici da pista, numero _____ bici da BMX, per le finalità
indicate nella richiesta presentata in data ______________ dalla ASD _______________________.

Data

Firma

Approvato con Verbale n° 01 del
Consiglio Direttivo del 12/01/2017
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