
 
 

Regolamento: noleggio delle scarpette chiodate 
 
 

 Il noleggio delle scarpette chiodate è riservato esclusivamente ai soci delle Frecce Gialle 
Malcantone (in seguito FGM) che: 
- sono in regola con il tesseramento per l’anno in corso; 
- che partecipano regolarmente alle manifestazioni sportive quali meeting, cross e staffette. 
 

 La consegna delle scarpette chiodate (ai soli soci) sottostà alla disponibilità delle stesse. Nel caso 
di indisponibilità la società si impegna a informare il socio non appena si rende fruibile quanto 
richiesto. 

 

 All’atto della consegna sarà sottoscritta una ricevuta (vedi sotto). 
 

 I costi sono regolati come segue. 
Il socio versa alla società FGM i seguenti importi: 
 deposito: CHF 50.-, l’importo sarà restituito al socio al momento che dichiarerà di non voler più 

usufruire delle scarpette chiodate prese in prestito (e che restituirà quanto noleggiato); 
 noleggio: per ogni noleggio (p. es. ad ogni cambio di numero di scarpette) viene domandato al 

socio un contributo di copertura delle spese di CHF 20.-. 
 

 Il socio FGM in possesso delle scarpette della società ne è il diretto e solo responsabile ed  
è obbligato a riconsegnarle pulite, senza chiodi e in perfetto stato.  
Si rammenta che le scarpe possono essere lavate nella lavatrice (senza i chiodi) a 40 gradi. 

 

 In caso di smarrimento o rottura irreparabile il socio dovrà corrispondere alla società l’importo di 
CHF 50.-. 

 

 Durante il periodo di noleggio le scarpette chiodate rimangono di proprietà della società FGM. 
 
Persona di contatto: Sibylle Patriarca, Pura          siby.patriarca@freccegialle.ch 
 

 

RICEVUTA 
 
 
Il socio (nome e cognome)  ___________________________________ ha ricevuto in prestito dalla 

società sportiva le scarpette chiodate marca ____________________ no. di calzatura: ____ 

 
La società dichiara di aver ricevuto l’importo di CHF _______________, quale costo di noleggio. 
 
È stato versato un deposito di CHF _______________. 
 
 
 
Firme       ____________________________ ____________________________ 
                (socio)                                                             (responsabile FGM) 
 
 
Il presente documento è custodito presso l’archivio della società FGM 


