Prot. _15_/18
Raccomandata via mail
Roma, 27 Luglio 2018

e, p.c.

A
TUTTE LE COMPAGNIE
Segreteria Federale FIARC
Loro Sedi

Delibera n. 009-18
Procedura per Richiesta affitto materiale del Comitato Regionale

La presente delibera annulla e sostituisce totalmente la delibera n. 008/2018 ed intende
definire delle linee guida e quindi realizzare una procedura standard, per “Affittare i Materiali di
proprietà del Comitato Regionale Lazio”, così da poter dare la possibilità a tutte le compagnie del
Lazio di richiederli e al Responsabile del materiale di Proprietà del Comitato, il consigliere Ratari
Mario, di poter tenere sotto controllo tutte le richieste che perverranno.

1. La richiesta del materiale dovrà pervenire almeno 30 giorni prima dell’evento alla
Segreteria Lazio (segreterialazio@fiarc.it) e sarà compito del segretario Inoltrare la
richiesta a chi di competenza.

2. Il Contributo richiesto dovrà essere versato anticipatamente, tramite bonifico, sul Conto
Corrente Bancario del Comitato Regionale Lazio, inderogabilmente prima del ritiro del
materiale.

3. Il responsabile del Materiale avrà la completa autonomia di decidere e di prendere
accordi con la compagnia richiedente per il ritiro del Materiale richiesto.
4. Le sagome potranno essere affittate , al costo di 15,00 € cadauna in due modalità :
o Battuta e Round3D : Max 4 Sagome, 2 di gruppo 2 e 2 di gruppo 3 da utilizzare
esclusivamente con l’ausilio dei carrelli come Bersagli Mobili presenti nelle gare
di queste Tipologie.
segreterialazio@fiarc.it

Pag: 1 di 2

FIARC: Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 Milano
Tel. 02 89305589 – Fax 02 89302106 - P.IVA: 08888610154
E-mail gestionale: segreteria@fiarc.it – E-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it - Web: www.fiarc.it

o Tracciato e Percorso: Possono essere affittate tutte le sagome 3D in dotazione al
CRLazio, tali sagome però potranno essere utilizzate esclusivamente in Piazzole
con “ 1 picchetto e 3 bersagli”

5. Nel caso in cui il CR Lazio dovesse venire a conoscenza che, per una o più sagome, non
siano state rispettate le disposizioni di cui al punto 4, verrà richiesto alla Compagnia che
ne ha fatto uso indebito, il rimborso del costo di una equivalente sagoma nuova per ogni
sagoma utilizzata indebitamente.
6. Sarà compito del Responsabile fotografare le sagome prima della consegna alla
compagnia che ne ha fatto richiesta e dopo la riconsegna post gara che dovrà avvenire
entro e non oltre una settimana dopo l’evento.
7. Alla prima riunione utile il Responsabile del Materiale dovrà rendere conto al Comitato
dello stato delle sagome rientrate.

Questa delibera entrerà in vigore dal 1 Agosto 2018 ed annulla tutte le precedenti riguardanti
l’affitto di Materiali del Comitato.

segreterialazio@fiarc.it

Pag: 2 di 2

FIARC: Via Gianluigi Banfi, 4 – 20142 Milano
Tel. 02 89305589 – Fax 02 89302106 - P.IVA: 08888610154
E-mail gestionale: segreteria@fiarc.it – E-mail amministrativa: amministrazione@fiarc.it - Web: www.fiarc.it

