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Cadenazzo, 1° febbraio 2020

Condizioni noleggio furgoni O-92 da marzo 2018

Le condizioni di noleggio sono stabilite dall’articolo 12 del regolamento della società che dice:

1La

guida dei furgoni soggiace al rispetto imperativo delle norme sulla circolazione stradale ed alla massima
prudenza. In nessun caso è permesso superare i 120 km/h. Il conducente:







rispetta il furgone e lo fa rispettare dagli occupanti;
lo mantiene in ordine e pulito;
fa il pieno senza esitare usando l’apposita carta ed iscrive la corsa nel taccuino
segnala tempestivamente ogni difetto al responsabile dei furgoni;
prende a carico ogni multa risultante dal mancato rispetto delle norme stradali;
risponde dei danni da lui causati non coperti dall’assicurazione.

2Il

responsabile noleggia i furgoni alle tariffe fissate dal comitato e pubblicate sul sito internet, ritenuti i seguenti
limiti e criteri:
 la tariffa al km deve essere compresa tra 20 cts e 70 cts;
 indipendentemente dai km percorsi viene fatturata una tassa minima compresa

da fr. 30.-- a fr. 100.-- per ogni giornata di noleggio;

da fr. 20.-- a fr. 80.-- per ogni ½ giornata di noleggio;
 ai soci (uso personale) è fissata una tariffa ridotta, ritenuti i limiti di cui sopra;
 alla Selezione Ticino di CO è fissata una tariffa in linea con quanto in uso nelle altre società di CO ticinesi.
La disdetta della riservazione entro 48 ore dal previsto utilizzo è senza penalità. Oltre tale termine viene
fatturata la tassa minima giornaliera per un giorno di noleggio.
Per riservazioni superiori a 7 giorni il responsabile può inoltre chiedere una caparra fino ad un massimo del 50%
della tassa minima giornaliera, per ogni giorno di riservazione prevista, non rimborsabile in caso di disdetta.
Chi noleggia il furgone rispetta le norme di cui al capoverso 1 e lo riporta pieno e pulito.

Il Comitato ha deciso di applicare le seguenti tariffe per tutte le nuove richieste di noleggio dal
1° marzo 2018.

Tariffa al km
Min al giorno
Min ½ giornata

Terzi
CHF 0.50
CHF 60.00
CHF 40.00

Soci O-92
CHF 0.30
CHF 30.00
CHF 20.00

Selezione TI CO
CHF 0.40
CHF 50.00
--

Non serve l’odocronografo per viaggiare all’estero

A fine corsa annotare sempre sul libretto di bordo tutte le seguenti informazioni: data,
percorso/noleggio, chilometri finali e nome del conducente.
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I due furgoni sono considerati delle automobili, per la guida è richiesta la patente B.
Entrambi possono trasportare 9 persone, compreso l’autista (disposizione 3+3+3).
Vige l’obbligo di allacciare le cinture di sicurezza. I bambini al di sotto dei 12 anni la cui
altezza è inferiore a 150 cm devono utilizzare un seggiolino omologato.

Soccorso stradale: entrambi i furgoni hanno una copertura CH+Europa per il soccorso
stradale in caso di panne, chiamando il numero 00 800 16 16 16 16.

In caso di danno al furgone, coperto dall'assicurazione Casco totale della O-92, l'autista
assume il costo della riparazione fino a concorrenza della franchigia (fr. 500.--) più l'eventuale
perdita finanziaria causata alla O-92 dall'aumento del grado di premio. In caso di danno non
assunto dall'assicurazione Casco totale della O-92, l'autista assume l'intero danno.

Marca / targa

Motore

Cugnasco

Renault Trafic

2.5 dCi
114CV
6 marce

Monteceneri

Caratteristiche furgoni:

Renault Trafic
Gran Passanger

TI 162’380

TI 277’411

2.0 dCi
115 CV
6 marce

Responsabile noleggi furgoni:

Carburante

Diesel

Diesel

Anno

Deposito chiavi

Furgone (link)

2009

Heinz Roos
via Boscioredo 8
6516 Cugnasco
091 859 26 50
hr.cmc@bluewin.ch

Cugnasco
(via Riarena posteggio
comunale)

2012

Stefano Maddalena
via Arbustei
6804 Bironico
091 930 62 66
stemadda@bluewin.ch

Bironico
(via Arbustei)

Tiziano Boiani
Via Camoghé 41
6593 Cadenazzo
091 858 25 00
furgoni@o-92.ch
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