REGOLAMENTO PER L’UTILIZZO DI ATTREZZATURE 2019
Il servizio di prestito temporaneo attrezzature è finalizzato a facilitare o promuovere l’operatività dei volontari nelle
iniziative che danno visibilità ai valori del volontariato, e promuovono la crescita della cultura della solidarietà e della
cittadinanza attiva.
Le attrezzature sono ritirabili presso la sede del Celivo. Alcune di esse (vedere elenco sottostante) sono a disposizione
anche presso gli Sportelli Decentrati situati fuori dal comune di Genova. Le attrezzature vanno obbligatoriamente ritirate
e restituite presso la stessa sede. Per il ritiro e la riconsegna è necessario concordare orario e data con il Celivo o gli
Sportelli Decentrati.
Per prenotare le attrezzature occorre compilare l’apposito modulo di richiesta, firmato dal rappresentante legale, e
versare contestualmente una cauzione di 30 euro per ogni attrezzatura (fino ad un massimo di 90 €) che viene restituita
all’atto della riconsegna, salvo buon fine (l’attrezzatura non viene prenotata fino al ricevimento del regolare modulo di
richiesta e della cauzione). Per i ritiri presso gli sportelli decentrati non è richiesta la cauzione.
Le attrezzature potranno essere richieste, di norma, per un massimo di 3 giorni consecutivi e non più di 3 volte l’anno.
Eventuali deroghe saranno decise dal Celivo. Gli utenti sono responsabili di ogni eventuale danno e/o rottura derivante
dall’uso dell’attrezzatura.
N.B. Per garantire il buon funzionamento di questo servizio, le organizzazioni richiedenti sono chiamate a custodire
responsabilmente i beni loro concessi e a restituirli completi di tutti i pezzi ordinatamente inseriti nella borsa contenente
l’attrezzatura!!
Elenco attrezzature disponibili:
 N° 9 Videoproiettore
 N° 7 Schermo portatile
 N 1 Lavagna a fogli mobili
 N° 1 Registratore digitale
 N°10 Impianto di amplificazione
 N° 1 Mixer + cavi
 N° 1 Megafono
 N° 3 Videocamera
 N° 6 PC portatile*
 N° 7 Gazebo per manifestazioni (4.5x3 m, Kg.32)
 N° 1 Gazebo per manifestazioni (3x2 m, Kg 27)
 N° 4 Gazebo per manifestazioni (1.5x1.5 m, Kg.19)
 N° 3 Gazebo per manifestazioni (2.0X2.0, Kg 25)
 N° 2 tavolo + 4 sedie (in valigetta da 8 kg)

(1)CH – (1)RA – (1)BU  (5)GE - (1)SL
(1)CH  (1)RA  (1)BU  (1)SL - (3)GE
(1)GE
(1)GE
(1)CH – (1)RA – (1)BU – (1)SL – (7)GE
(1)GE
(1)GE
(1)RA  (2)GE
(1)CH  (1)RA – (4)GE
(1)CH - (1)RA – (5)GE
(1) GE
(1)CH  (1)RA  (2)GE
(1) CH – (1) SL - (1)GE
(1) GE – (1) CH

LEGENDA: BU: Sportello Busalla; CH: Sportello Chiavari; RA: Sportello Rapallo; SL: Sportello Sestri Levante; GE: Sede
Celivo Genova. Tra parentesi, il numero di attrezzature disponibili presso ciascun punto di ritiro.
* N.B.: Verificare con gli operatori del Celivo quale edizione di Office è presente sui pc portatili a disposizione.
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