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Regolamento per il noleggio e l’utilizzo del materiale  

della Società “I Pitoc de Brisag” 

 

 

La Società “I Pitoc de Brisag” mette a disposizione il proprio materiale a società e privati 
disponendone il seguente regolamento. 
 
Il materiale di proprietà de “I Pitoc de Brisag” può essere messo a disposizione a chi ne fa richiesta 
tramite email almeno 15 giorni prima della consegna a: 
 

 ipitocdibrissago@gmail.com  
 
Per l’utilizzo del materiale viene richiesto un noleggio secondo la lista allegata o scaricabile sul sito 
www.ipitocdibrissago.com 

 
 
Rimorchio dei tavoli 
 

I tavoli, le staffe, il telo e il rimorchio sono di proprietà della Società “I Pitoc de Brisag”. In caso di 
necessità del rimorchio con i tavoli o tavoli singoli del rimorchio, il richiedente dovrà fare richiesta 
alla società. 
 
Trasporti 
 

La Società “I Pitoc de Brisag” non dispone di alcun mezzo di trasporto, il richiedente deve 
provvedere ad organizzarsi il trasporto del materiale noleggiato. 
 
Materiale non a disposizione 
 

La Società “I Pitoc de Brisag” non mette a disposizione alcun materiale all’infuori della lista allegata 
o scaricabile sul nostro sito www.ipitocdibrissago.com  

 
Tariffe materiale 
 

1. Prezzi singoli per ogni giorno di utilizzo secondo la lista allegata o scaricabile sul sito 
www.ipitocdibrissago.com, per ogni giorno supplementare 10% di sconto dalla tariffa 
ordinaria 

2. Prezzi forfettari (materiale completo) per utilizzo giornaliero CHF 500.-, per ogni giorno 
supplementare di utilizzo CHF 50.- 

 
Pulizia 
 

Il materiale noleggiato o messo a disposizione dovrà ritornare pulito. In caso contrario la società si 
riserva il diritto di fatturare al richiedente eventuali spese di pulizia. 
 
Responsabilità 
 

Il richiedente è responsabile del materiale dal momento del ritiro fino alla consegna in magazzino; 
furti e danneggiamenti durante il periodo di noleggio del materiale sono a carico del richiedente. 
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La Società “I Pitoc de Brisag” non è responsabile di danneggiamenti, manomissioni, negligenze 
nell’utilizzo, incidenti, ecc.  
La responsabilità passa direttamente al richiedente al momento del noleggio. 
 
Danneggiamenti 
 

I costi di danneggiamento materiale da parte di società o privati verranno fatturati separatamente. 
 
Ritiro – Consegna 
 

Il ritiro e la consegna del materiale può avvenire in modo indipendente da parte del richiedente.  
Date e orari di ritiro/consegna sono da concordare anticipatamente con il comitato de “I Pitoc de 
Brisag”. La data di ritorno è tassativa. Al termine di ogni manifestazione tutto il materiale deve 
ritornare in magazzino.  
Una cassetta con codice posizionata al lato sinistro sul montante del portone, contenente la chiave 
d’accesso all’atrio del magazzino, da la possibilità di ritiro e consegna materiale a qualsiasi orario. 
La chiave deve sempre essere lasciata nella cassetta. 
Il codice della cassetta verrà comunicato al responsabile richiedente. 
 
Cauzione 
 

Viene richiesta una cauzione di CHF 200.- su qualsiasi noleggio o messa a disposizione di 
materiale. Al momento del ritiro, controllo e verifica materiale, tale importo verrà restituito. La 
Società “I Pitoc de Brisag” si riserva il diritto di trattenere parte o la totalità della cauzione in caso il 
materiale non dovesse risultare come nelle condizioni di ritiro. 
 
Diffide 
 

La Società “I Pitoc de Brisag” è libera di diffidare società o privati nella messa a disposizione del 
materiale senza l'obbligo di fornire alcuna spiegazione in merito. 
Il comitato de “I Pitoc de Brisag” ha potere decisionale unico su tutto il materiale della società. 
Eventuali accordi speciali, riduzioni fattura e reclami sono da inoltrare direttamente al comitato. 
 
Sicurezza magazzino 
 

Un sistema di videosorveglianza è stato posto all’interno del magazzino (atrio + spazi chiusi) dove 
è depositato il materiale “I Pitoc de Brisag”. 
 
Fatturazione 
 

La fatturazione del materiale noleggiato verrà fatta dalla Società “I Pitoc de Brisag”. 
 
 
 
Società I Pitoc de Brisag 


