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CONDIZIONI GENERALI DI 
PRESTITO TENDE 

 
• Le tende sono a disposizione esclusivamente per i livelli associativi Agesci e le 

strutture CBA della Regione Emilia Romagna. 
 

• Per prenotare il prestito, il fruitore dovrà compilare in tutte le sue parti il Modulo 
di prestito. Il fruitore deve essere socio Agesci regolarmente censito e 
maggiorenne. 

 
• Successivamente verrà data comunicazione scritta dalla segreteria dell’esito. 

L’ elenco verrà stabilito in base: 
- alla data di ricezione della richiesta (Ricordiamo che durante il periodo di 

chiusura per ferie della segreteria disponibile sul sito www.emiro.agesci.it 
non saranno possibili consegne e ritiri) 

- alla disponibilità della merce. 
Una volta stilato l’elenco verrà inviata email dalla Segreteria Regionale di 
conferma della possibilità di effettuare il prestito. Non è possibile usufruire del 
prestito per un lasso di tempo superiore ai 15 giorni. 

 
• Il prestito è a titolo gratuito ma è previsto un deposito cauzionale pari ad euro 

200,00 (duecento/00) che dovrà essere accreditato, prima del ritiro delle 
attrezzature richieste, mediante bonifico bancario da eseguire su: 
Iban:  IT61W0538702401000003005488 
intestatario: Agesci Regione Emilia Romagna 
causale: prestito tende _nome livello_   
il bonifico dovrà essere emesso tassativamente da conto corrente intestato al 
livello Agesci/Base CBA che usufruirà del prestito e, come già indicato, ne dovrà 
essere inviata distinta allegata al modulo di prestito. 
 

● Una volta ricevuta conferma del prestito da parte della Segreteria regionale, 
occorrerà aprire un ticket in helpdesk (http://helpdesk.emiro.agesci.it) 
selezionando come “tipologia richiesta” la voce “Prestito tende/gazebo” e 
allegando: 
- copia carta di identità della persona che ha richiesto il prestito; 
- copia della distinta di avvenuto bonifico. 
Seguirà risposta da parte della Segreteria regionale al ticket aperto, fornendo 
conferma del giorno di ritiro che potrà essere esclusivamente il martedì e 
giovedì dalle 9:30 alle 13:00 o mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:30. 
Ricordiamo che durante il periodo di chiusura per ferie della segreteria  

 

http://www.emiro.agesci.it/
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disponibile sul sito www.emiro.agesci.it non saranno possibili consegne e 
ritiri. 
 
• Il fruitore, si assume la piena responsabilità dell’attrezzatura in 
prestito, del suo corretto, adeguato e proprio utilizzo, liberando Agesci 

Regione Emilia Romagna da ogni responsabilità per eventuali incidenti e/o 
danni a sé, a terzi, a proprietà proprie od altrui, derivanti da un uso inadeguato, 
improprio o scorretto dell’attrezzatura presa in prestito. 
 

• Il fruitore è tenuto a verificare lo stato di integrità dell’attrezzatura prima di ogni 
suo impiego. 
L’attrezzatura dovrà essere riconsegnata pulita, asciugata, controllata e 
completa di accessori. 
La verifica sull’integrità delle attrezzature noleggiate avverrà come segue: 
- al termine di ogni prestito, il fruitore dovrà inviare a noleggi@emiroagesci.it 

le fotografie dell’attrezzatura integra; 
- queste fotografie verranno consegnate al fruitore successivo il quale le 
verificherà con quanto gli è stato consegnato e, a sua volta, provvederà a 
realizzare ed inviare le fotografie di fine prestito. 
Nel caso in cui, le fotografie che vengono recapitate non risultino congruenti 
con lo stato di integrità del materiale, il fruitore si impegna a darne immediata 
e tempestiva comunicazione ad Agesci Regione Emilia Romagna. 
Nel caso in cui avvenga un accidentale compromissione dell’attrezzatura, 
durante il periodo di prestito, il fruitore si impegna a darne immediata e 
tempestiva comunicazione ad Agesci Regione Emilia Romagna, descrivendo in 
maniera minuziosa quali tende ed in quali parti sono state coinvolte nel 
problema. 
A seguito della consegna, Agesci Regione Emilia Romagna si riserva il 
controllo visivo dell'integrità dell’attrezzatura, provvedendo comunque, in caso 
di dubbio, di avvalersi del controllo da parte del produttore. 
Fino a quando non verranno consegnate le fotografie di fine prestito, non verrà 
restituita la caparra. 
 

• Il ritiro e la consegna dell’attrezzatura oggetto del prestito avviene a Bologna, 
presso  
la Sede Regionale in via Gerolamo Rainaldi 2, durante gli orari di apertura della 
Segreteria Regionale ed il trasporto è totalmente a carico del fruitore. 
 

• In caso di rottura totale, di furto o di smarrimento, l’attrezzatura verrà 
addebitata al fruitore secondo il valore di mercato. 
 

• In caso di trattamento inadeguato e/o danneggiamento dell’attrezzatura, il 
ripristino sarà addebitato al fruitore secondo il listino riparazioni in vigore. 
 

• I suddetti addebiti avverranno mediante trattenuta sul deposito cauzionale  

http://www.emiro.agesci.it/
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versato. Qualora l’importo dell’addebito risulti maggiore di 200,00 euro, il 
fruitore è tenuto a versare la differenza nelle medesime modalità utilizzate 
per il versamento della cauzione. 
 
• La restituzione del deposito cauzionale di 200,00 euro avverrà 

mediante bonifico bancario sulle coordinate con cui è stata bonificata la 
caparra ed esclusivamente nel caso in cui: 
- non sussistano addebiti da applicare al fruitore; 
- le fotografie di fine prestito siano state recapitate da parte del fruitore alla 

Segreteria Regionale; 
- sia avvenuta la restituzione dell’attrezzatura presa in prestito; 
- la suddetta restituzione sia avvenuta nei tempi concordati; 
- il controllo di integrità dell’attrezzatura ottenuta in prestito abbia restituito 

esito complessivamente positivo. 
 

• Nel caso in cui l’attrezzatura presa in prestito, per qualsiasi motivo, non sia 
restituita secondo i tempi concordati, verrà trattenuta l’intera somma del 
deposito cauzionale versato; inoltre, dal settimo giorno dalla data stabilita per 
la restituzione, verrà automaticamente esposta denuncia di furto. 
 

 
Per il prestito e ogni ulteriore informazione contattare noleggi@emiroagesci.it 

http://www.emiro.agesci.it/
mailto:noleggi@emiroagesci.it

