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REGOLAMENTO PRESTITO IMBARCAZIONE GIG  

  

Il presente regolamento è valido a partire dal 01/12/2020. Qualsiasi Società 
del Friuli Venezia Giulia che volesse ottenere in prestito una delle tre 
imbarcazioni GIG a 4 vogatori di proprietà del Comitato Regionale FVG, dovrà 

attenersi strettamente ai punti dettati dal regolamento redatto in questo 
documento. Nel seguito del documento si farà riferimento alla GIG a 4 vogatori 

con bracci di coppia del cantiere Salani (anno di costruzione 2008) denominata 
“Friuli”, alla GIG a 4 vogatori con bracci di coppia del cantiere Salani (anno di 
costruzione 2015) denominata “Venezia Giulia” ed alla GIG a 4 vogatori con 

bracci di coppia del cantiere Donoratico (anno di costruzione 2008) 
denominata “FIC”.  

  

1. La durata minima del prestito è di 3 mesi consecutivi, qualora si 
verificassero delle sovrapposizioni temporali nelle richieste o rimanessero 

dei mesi scoperti, il Comitato Regionale potrà assegnare il prestito anche 
per un periodo temporale di durata inferiore.  

  

2. L’imbarcazione GIG ottenuta in prestito dovrà essere utilizzata 
esclusivamente per l’attività di promozione scolastica e/o giovanile. Ogni 

altro utilizzo dovrà precedentemente essere concordato con il Comitato 
Regionale. Il Comitato Regionale si riserva la possibilità di dare le 

imbarcazioni in prestito ai COL per l’organizzazione di manifestazioni 
promozionali ad utilizzo esclusivo di eventuali equipaggi stranieri o 
comunque da fuori Regione.  

  

3. Entro il 15 dicembre di ogni anno, tutte le Società interessate al prestito 

dovranno manifestare il proprio interesse via e-mail 
(comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org) al Comitato Regionale. Le 
manifestazioni di interesse possono essere effettuate per “blocchi” di 3 mesi 

consecutivi da gennaio a dicembre dell’anno successivo. Ogni Società può 
indicare al massimo 3 “blocchi” di interesse per il prestito; se si indicano più 

“blocchi”, bisogna indicare anche la priorità secondo il proprio interesse.  
  

4. Entro il 31 dicembre di ogni anno, il Comitato Regionale redigerà il 
programma dei prestiti annuale e lo comunicherà alle Società via e-mail e 
mediante il proprio sito. In caso di più richieste che si accavallano, si 

procederà per sorteggio a stilare l’ordine di priorità al prestito tra le Società. 
La Società con maggiore priorità otterrà il prestito della GIG “Venezia 

Giulia”, la seconda della GIG “Friuli” e la terza della GIG “FIC”.  
  

5. Se al termine della redazione del programma annuale dei prestiti 

rimanessero dei mesi scoperti, ogni Società potrà presentare una nuova 
domanda di prestito per i singoli mesi scoperti. In caso di più domande 

presentate, verrà data priorità alle Società che non hanno ottenuto nessun 
prestito per l’anno corrente. Se tutte le Società richiedenti hanno già 
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ottenuto un prestito, verrà utilizzato l’ordine di priorità al prestito 
sorteggiato ad inizio anno. Ogni Società potrà beneficiare soltanto una volta 

della priorità per l’assegnazione nel corso dell’anno.  
  

6. Ogni Società che ottiene il prestito è tenuta a:  
a. Compilare ed inviare via e-mail 

(comitato.friuliveneziagiulia@canottaggio.org) al Comitato Regionale la 
dichiarazione di manleva (allegato 1) entro una settimana dal ritiro, 
indicando nel campo Note eventuali ammaccature o danneggiamenti 

rilevati al momento della presa in prestito. E’ gradito allegare anche una 
foto delle eventuali segnalazioni.  

b. Provvedere a spese proprie al ritiro della GIG presso la Società 
dove si trova precedentemente depositata.  
c. Provvedere alla custodia della GIG anche per i mesi successivi al 

prestito, qualora non vi fossero altre Società che ne avessero fatto 
richiesta, secondo il principio del buon padre di famiglia.  

  

7. Il Comitato Regionale si riserva la facoltà di revocare il prestito ad una 
Società, qualora venisse riscontrato il mancato utilizzo dell’imbarcazione 

richiesta in prestito, ovvero ne venisse riscontrato un utilizzo diverso da 
quanto normato al punto 2 del presente regolamento. Richieste per finalità 

diverse da quanto normato al punto 2 e/o per periodi di durata inferiore al 
mese, verranno trattate e discusse caso per caso con gli interessati.  
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(Allegato 1)  

  

DICHIARAZIONE DI MANLEVA PER PRESTITO 

IMBARCAZIONE GIG  

  

Con la presente, io sottoscritto ______________________, Presidente 

della Società _____________________________, in qualità di responsabile 
legale dell’associazione, manlevo il Comitato Regionale FVG da ogni 

responsabilità dell'imbarcazione GIG a 4 vogatori denominata 
_______________________ concessa in prestito al mio Circolo. Durante tutto 
il periodo del prestito, dal ____________ al ____________, mi dichiaro 

responsabile di qualsiasi danno provocato all’imbarcazione, sia durante il suo 
utilizzo, che durante il trasporto. Qualsiasi danno sarà riparato a spese del 

Circolo che rappresento, entro la data prevista per la restituzione 
dell’imbarcazione. Nel contempo mi impegno altresì a restituire l’imbarcazione 
nei tempi stabiliti e nelle condizioni nelle quali mi verrà consegnata.  

  

Note (riportare in questo campo eventuali segnalazioni rilevate sullo stato 

dell’imbarcazione ottenuta in prestito):  

_______________________________________________________________
  

_______________________________________________________________
  

_______________________________________________________________
  

_______________________________________________________________

  

_______________________________________________________________

  

_______________________________________________________________
  

_______________________________________________________________
  

_______________________________________________________________
  

  

Si allega foto dell’imbarcazione: SI  NO  
  

Data            Firma 
 

 
________________     ____________________ 

 


