Regolamento d’uso del minibus (fino a 9 persone) a noleggio
1. I veicoli sono noleggiati unicamente alle organizzazioni sportive che alloggiano presso il CST.
Il prestito dei veicoli a persone private non è consentito.
2. Le richieste devono pervenire in forma scritta almeno 7 giorni prima del utilizzo.
È consigliabile prenotare il veicolo con largo anticipo.
3. L’autista deve obbligatoriamente:
a. mostrare la patente di guida;
b. avere almeno 25 anni;
c. dichiarare l’itinerario previsto al momento del ritiro del veicolo.
Importante: in mancanza di uno di questi requisiti, il mezzo non viene consegnato.
4. È fortemente raccomandato che l’autista abbia stipulato l’assicurazione responsabilità civile
(RC) per condurre veicoli di terzi.
5. I veicoli non utilizzati sono fatturati se non disdetti per iscritto entro 5 giorni.
6. I seggiolini sono obbligatori per i bambini al di sotto dei 12 anni o per coloro la cui altezza è
inferiore a 150 cm. I seggiolini sono da richiedere al momento del ritiro del veicolo.
7. Il ritiro e riconsegna del veicolo è possibile presso l’officina del CST alle seguenti condizioni:
a. Per un servizio più rapido ed efficace, raccomandiamo di concordare il ritiro e la
consegna nei giorni feriali (lu-ve) tra le 7.30-16.30.
Noleggi durante il fine settimana sono da concordare singolarmente.
b. L’autista presenta la licenza di condurre.
c. Con un collaboratore CST viene svolta un’ispezione visiva dello stato del veicolo sia
prima che dopo l’utilizzo.
d. Viene compilato e sottoscritto un verbale di consegna.
8. Carburante: per itinerari di un giorno in Ticino, il carburante è compreso nel costo di noleggio.
In tutti gli altri casi, il veicolo viene consegnato con il serbatoio pieno e deve essere reso nello
stesso modo.
9. I viaggi all’estero sono consentiti ma devono essere dichiarati nella richiesta, poiché è
necessario un permesso scritto particolare della Direzione del CST.
10. Per l’utilizzo dei rimorchi (canoe o bici) è necessario che l’autista disponga della patente per
veicoli indicata con “E”.
11. A titolo eccezionale, può essere richiesto e concesso un noleggio settimanale prolungato.
Il regolamento può essere modificato in ogni momento.
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