Condizioni per il noleggio
del sistema di giudicatura ISU (settembre 2015)
E’ possibile noleggiare le seguenti varianti:
Variante audio (per gare sociali cat. Stelline)
1 sistema audio, costituito da una stazione master con cuffie con microfono Intercom e cavi
Variante audio+video (per versione cartacea)
1 sistema audio, configurazione come sopra
1 videocamera con cavalletto
1 laptop “Cutter” con cavo elettrico e mouse
1 schermo per il Controller con cavo VGA e cavo elettrico
Variante completa
Sistema completo di giudicatura ISU (con 5 postazioni giudici)
1. Prezzi del noleggio per ogni competizione (IVA esente):

Variante Audio
Variante Audio + Video
Variante completa

Club FTP

Club non FTP

CHF 150.00
al giorno
CHF 200.00
al giorno
CHF 500.00
il primo giorno
CHF 300.00
il secondo giorno
CHF 0.00
ogni giorno supplementare

CHF 200.00
al giorno
CHF 200.00
al giorno
CHF 500.00
il primo giorno
CHF 300.00
il secondo giorno
CHF 200.00
ogni giorno supplementare

Per l’ organizzazione dei Campionati Ticinesi categorie USP (inseriti un anno nella Lugano Cup e un anno
nel Trofeo dei Castelli) non viene richiesto nessun importo per il noleggio della struttura.
2. Responsabile struttura signor Patrick Robyr
Costo responsabile per montaggio e smontaggio struttura (da pagare il giorno della gara direttamente al
signor Robyr)
Tariffa base Fr. 250.00 + indennizzo secondo circolare USP
3. Il noleggio deve essere pagato in anticipo sul conto:
CCP 69-1427-9 Federazione Ticinese di Pattinaggio, 6900 Lugano
(IBAN CH39 0900 0000 6900 1427 9)
4. Il locatario è tenuto ad utilizzare con cura e in modo professionale tutto il materiale, che in caso di
danneggiamento causato dal locatario verrà sostituito o riparato dalla FTP a spese del locatario.
5. La FTP non prende a proprio carico nessun costo di personale per il funzionamento del sistema
(persona responsabile del sistema, calcolatore, giudici, pannello tecnico, cameraman, ecc.). E’ compito
esclusivo del locatario assumere queste persone e retribuire direttamente la loro prestazione.
6. La FTP non archivia nessun dato della competizione. Il locatario deve provvedere personalmente
all’adeguata archiviazione dei dati. Tutti i dati registrati della competizione devono essere, prima della
riconsegna del sistema, cancellati.
7. Tutto il sistema è assicurato tramite la FTP. indicazione del genere di danno e nome della persona che lo
ha causato. A carico del locatario, per ogni singolo sinistro, verrà addebitata la franchigia.

