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REGOLAMENTO UTILIZZO ATTREZZATURA DELL’ASS. PRO COSTACCIARO 

 

L’Associazione Pro Costacciaro, proprio per gli scopi per la quale è stata fondata, concede a privati ed 
Associazioni l’utilizzo temporaneo delle proprie attrezzature. Nella seduta del 15/04/2018, per una migliore 
gestione del servizio, è stato approvato il seguente regolamento e i relativi moduli per la richiesta. 
 

1. Tutta la documentazione è disponibile sul sito dell’Associazione all’indirizzo 
www.procostacciato.it/modulistica o contattando i membri del Consiglio Direttivo. 
 

2. Le richieste devono essere presentate con adeguato anticipo. 
 

3. Il ritiro e la consegna delle attrezzature sono a carico del richiedente. 
 

4. Il richiedente si impegna a rispettare i tempi indicati nel modulo di richiesta, soprattutto per quanto 
riguarda la riconsegna dei beni. 

 
5. Le tariffe per la richiesta del materiale sono differenti per privati ed associazioni. Ai privati è richiesto 

un piccolo contributo simbolico, che servirà per la manutenzione e l’acquisto di nuovi materiali. La 
tabella sotto indicata riporta le tariffe richiesti ai privati, mentre per Enti ed Associazioni che operano 
nel territorio comunale non è richiesto alcun contributo: 
 

DESCRIZIONE TARIFFA CAD. 

Kit tavolo + 2 panche in legno 2.00 € 

Tavolo in plastica 1.00 € 

Sedie in plastica 0.25 € 

Padelle e pentole 1.00 € 

Braciere 5.00 € 

Bruciatore a Gas 3.00 € 

Gazebo richiudibile 3x3 10.00 € 

Gazebo con struttura in ferro 6x3 10.00 € 

Palco 100.00 € 

 
6. Per l’utilizzo della casetta delle Associazioni “G. Cianfichi” è richiesto un contributo di 50 euro ai 

privati (per l’organizzazione di feste private) e alle Associazioni che organizzano eventi aperti al 
pubblico. Non è previsto il pagamento della quota per l’organizzazione di cene sociali.  
 

7. Per qualsiasi richiesta, il richiedente si assume ogni responsabilità inerente l’evento/manifestazione, 
in particolare per quanto riguarda il corretto trasporto, montaggio e smontaggio del palco; 
l’acquisizione di tutti i permessi e autorizzazioni necessarie (Comunali, Siae, Asl, Sicurezza, ecc); le 
certificazioni necessarie (corretto montaggio, elettrica, ecc.); l’integrità dei beni; la segnalazione di 
eventuali ostacoli per il pubblico; lo smaltimento dei rifiuti; la viabilità; ed ogni altro accorgimento 
previsto dalle normativa vigenti.  

 
8. In caso di danni al materiale, il richiedente si impegna a fornire all’Associazione Pro Costacciaro lo 

stesso oggetto di uguale marca e modello o un rimborso del valore dello stesso. 
 

9. Il richiedente scarica l’Associazione Pro Costacciaro da ogni responsabilità. 
 

10. Le richieste possono essere inoltrate via mail all’indirizzo pro.costacciaro@gmail.com oppure 
consegnata a mano ad un membro del Consiglio Direttivo dell’Associazione Pro Costacciaro. 
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