Ordinazione di materiale in prestito G+S
Sport acquatici
Termine per l‘ordinazione: 5 settimane prima della consegna

Il formulario va compilato elettronicamente
(Adobe Acrobat DC) e deve essere consegnato
dal Coach G+S via E-mail

Direttive: Con l’ordinazione l’organizzatore conferma di rispettare la guida concernente il materiale in prestito G+S per le
offerte di sport e la formazione dei quadri dirigenti G+S e di rispettare le direttive del catalogo del materiale.
Le direttive si applicano ai termini e alle condizioni per le materiale in prestito G+S.
Compilare dal capocampo / direzione del corso
1. Dati personali capocampo / direzione del corso
No. personale

Cognome

Nome

Indirizzo

Cap/Luogo

No. tel.

Cantone

Email

No. offerta

2. Informazioni sul corso / campo
Disciplina G+S

Tipo di corso:

Formazione giovanile

Data di consegna*

Formazione quadri

No. partecipanti

Data di restituzione*

Nome del coach (cognome, nome, n° pers.)

* I trasporti non si effettuano di sabato, di domenica e nei giorni festivi generali
3. Indirizzo di consegna del materiale (Consegna presso un edificio centrale del comune accessibile ai camion di 26t come casa scout, casa comunale, garage
XY, officina, ristorante o albergo. Nessuna consegna sulle base delle coordinate GPS)
Denominazione luogo di
consegna (il stabile)

Cognome

Nome

Indirizzo
No. tel. (durante il giorno della consegna)

Cap/Luogo
Franco domicilio

No. tel. capocampo (durante il campo)

Cantone
Preso in consegna presso il centro logistico di Thun

4. Materiale in prestito / disponibilità
Quantità

Materiale in prestito G+S

Dotazione / disponibilità

Gilet:

1 per partecipante

XS
M
XL
XXL
Set gioco:
Badminton (1 rete, 6 racchette)

3 per corso

Pallavolo (1 rete, 2 palloni)

1 per corso

Set misto Badminton/Pallavolo

2 per corso

Set misto di palloni (6 palloni)

2 per corso

max. 20 per corso

max. 3 set per corso
e per campo

Data

Ufficio federale dello sport UFSPO
Gioventù+Sport

26.03.2019

