
CLUB ALPINO ITALIANO 
Sezione di VEDUGGIO CON COLZANO 
Via della Valletta 4 - 20837 Veduggio con Colzano (MB) 
Tel. 3891731013 

Email: caiveduggio@gmail.com  – Sito internet: www.caiveduggio.it 

www.facebook.com/cai.veduggio 

 

  
JOELETTE 

Regolamento di utilizzo 

La Joelette è un bene di proprietà della sezione di Veduggio con Colzano del Club Alpino Italiano 

utilizzata per consentire a persone con disabilità o con difficoltà motorie anche momentanee di 

poter percorrere facili sentieri di montagna. 

La Joelette è a disposizione delle sezioni del Club Alpino Italiano, di associazioni, gruppi e istituti 

scolastici che ne facciano richiesta.  

La richiesta di utilizzo della Joelette deve essere indirizzata alla sezione di Veduggio con Colzano 

del Club Alpino Italiano come da modello allegato A) indicando il giorno o i giorni in cui verrà 

impiegata unitamente alle generalità di un Responsabile che fungerà da garante per il suo corretto 

utilizzo. 

L’utilizzo della Joelette è  effettuata a titolo gratuito.  

L’autorizzazione all’utilizzo della Joelette è rilasciata dal Presidente pro tempore della sezione di 

Veduggio con Colzano del Club Alpino Italiano. 

La Joelette è presa in carico dal richiedente mediante un contratto di comodato d’uso, come da 
modello allegato B), sottoscritto dal richiedente stesso e dal presidente della sezione unitamente 
al versamento della cauzione di €. 50,00.  
L’importo della cauzione viene restituito  al termine del periodo di utilizzo previa verifica delle 
condizioni della Joelette. 
I danni provocati alla Joelette durante l’escursione autorizzata saranno completamente a carico 
del richiedente. 
 
Il richiedente, prima dell’utilizzo della Joelette, è adeguatamente informato sulle procedure 

corrette da seguire. 

E’ istituito un apposito registro di utilizzo della Joelette come da modello allegato C).  

Il Consiglio Direttivo della sezione nomina un Responsabile per la gestione della Joelette.  

Il Responsabile nominato dalla  sezione  valuta, sulla base della richiesta pervenuta, se la Joelette 

può essere usata direttamente dal richiedente oppure se si rene necessaria la presenza di nostri 

soci. 

Il numero minimo per le uscite di accompagnamento è fossato in 4 (quattro) soci. 
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Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare i soci autorizzati all’utilizzo della Jolette per conto 

della sezione. Gli stessi dovranno partecipare ad un breve corso di formazione organizzato dalla 

sezione stessa. 

        IL CONSIGLIO DIRETTIVO 


