2020-2021

NOTE PER LA RICHIESTA DEL KIT F1
ALL’ORATORIO SAN CARLO - MILANO
La proposta è riservata agli Oratori
IL KIT F1 A PEDALI
Il materiale del KIT F1 messo a disposizione dell’Oratorio SAN
CARLO si compone di :
• KIT F1 DA RESTITUIRE (INTEGRO) dopo il gioco realizzato nel Vostro
Oratorio.
- 5 AUTO A PEDALI (4 per la gara e un “muletto” di riserva) con alettoni
1 CASSA DI PLASTICA CONTENENTE:
- 1 STRISCIONE PARTENZA cm 400 x 100
- BANDIERE DI GARA PER I GIUDICI DI PISTA
- 1 BANDIERA A SCACCHI CON ASTA MONTABILE per il direttore di gara
- 1 BANDIERA DELL’ITALIA CON ASTA MONTABILE per il direttore di gara
- PETTORALI, PER GIUDICI DI PISTA
- 5 CARTELLI IN FORMATO A4 NUMERATI DA N.1 AL N.5
- 1 CARTELLO IN FORMATO A3 CON SCRITTA “BOX”
- 4 CASCHETTI

COME PRENOTARE IL MATERIALE
1. IL MODULO DI PRENOTAZIONE KIT F1

Per prenotare il materiale ogni Responsabile di Oratorio deve compilare
e firmare il MODULO DI PRENOTAZIONE DEL KIT qui di seguito
riprodotto (o scaricabile dal sito www.oratorio@nereoachilleo.it),
accettando con lo stesso, LE CONDIZIONI DI PRESTITO DEL KIT. Il
modulo debitamente compilato, deve essere inviato via mail all’Oratorio
san Carlo Milano oratorio@nereoachilleo.it e cc a: graficafom@diocesi.milano.it
2. Verificata la disponibilità del KIT, l’Oratorio san Carlo confermerà o meno
la disponibilità del KIT per la data richiesta, comunicandoVi inoltre il luogo e
l’orario per il ritiro del materiale.
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MODULO DI PRENOTAZIONE ALL’ Oratorio San Carlo Milano
DEL KIT F1 A PEDALI – ANNO 2020-2021
PARROCCHIA_______________________ ORATORIO ___________________
INDIRIZZO Via / p.za________________________________________________
LOCALITÀ ___________________________ PROV _________ CAP _________
TEL. ___________________________________
MAIL _____________________________________________________________
RESPONSABILE DELL’ORATORIO ____________________________________
TEL ______________________________ MAIL __________________________
EVENTUALE PERSONA DA CONTATTARE RESPONSABILE
DELL’EVENTO ____________________________________________________
TEL _____________________ MAIL ___________________________________

CHIEDIAMO IL KIT F1 PER IL GIORNO : ____________________

___________________________________________
Firma del responsabile dell’Oratorio per accettazione delle condizioni di prestito
SPAZIO A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE DELL’ORATORIO SAN CARLO

RISPOSTA - CONFERMA DISPONIBILITÀ
Con la presente L’ORATORIO SAN CARLO CONFERMA LA PRENOTAZIONE.
E’ POSSIBILE RITIRARE IL MATERIALE DEL KIT F1 SOLO E UNICAMENTE IL
GIORNO MARTEDÌ _______ / ________ / ____________
DALLE ORE 21.00 ALLE ORE 22.00 PRESSO ORATORIO SAN CARLO PIAZZA
SAN GEROLAMO 15 MILANO, INGRESSO DA CANCELLONE MARRONE
CARRABILE IN VIA SAN BENIGNO - TEL 02 74 71 70
CHIEDERE DI __________________________ CELL. _________________
IL MATERIALE ANDRÀ RIPORTATO TASSATIVAMENTE IL GIORNO
MARTEDÌ _____ / ______ / _______ dalle ore 21.00 alle ore 22.00

DATA _______________________________
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2. LE CONDIZIONI PER IL PRESTITO DEL MATERIALE
1. CAUZIONE
All’atto del ritiro del KIT F1 A PEDALI l’Oratorio dovrà versare agli addetti alla consegna, una
cauzione di euro 200,00 in contanti che verrà restituita al momento della riconsegna, solo se il
materiale sarà restituito integro e secondo le condizioni qui sotto indicate.
2. Il KIT F1 deve essere restituito integro e senza danni: qualora parte di tale materiale venisse
perso, manomesso o danneggiato, l’Oratorio San Carlo tratterrà una parte della cauzione pari
all’importo del danno subito e comunque l’Oratorio sarà tenuto a risarcire l’Oratorio San
Carlo della quota complessiva del danno, anche se superiore alla cauzione.
NB. Anche in caso di ritardo nella restituzione del KIT, l’oratorio tratterrà l’intera cauzione.
3. Le auto non devono essere assolutamente modificate, smontate o riparate.
4. Eventuali adesivi applicati dall’Oratorio, dovranno essere rimossi completamente prima
della riconsegna.
5. Le pubblicità già presenti sulle auto non dovranno essere rimosse: lo spazio per
personalizzazioni dell’Oratorio sono la parte della carrozzeria anteriore e il retro del sedile in
plastica.
6. All’atto della riconsegna del KIT l’Oratorio è tenuto a segnalare all’incaricato, eventuali
rotture, perdite, smarrimenti… subiti dal KIT.
7. Eventuali danni rilevati dal personale addetto in una verifica tecnica accurata in una fase
successiva all’atto della riconsegna, saranno comunque addebitati all’Oratorio.
Ricordiamo che per il ritardo di consegna del KIT verrà trattenuta la cauzione di 200,00 Euro.
8. Per questo prestito si chiede un contributo di Euro 200,00.

9. RINUNCIA ALLA PRENOTAZIONE
NEL CASO NON UTILIZZIATE LE AUTO LA COMUNICAZIONE CI
DOVRÀ ESSERE FATTA ALMENO 7 GIORNI PRIMA DEL MANCATO
RITIRO, PER PERMETTERE AD ALTRI ORATORI DI USUFRUIRE
DELL’OPPORTUNITÀ CREATASI CON LA VOSTRA RINUNCIA. IN
CASO CONTRARIO DOVREMO ADDEBITARVI COMUNQUE IL
CONTRIBUTO DOVUTO PER IL PRESTITO.

GRAZIE
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RITIRO E RICONSEGNA DEL MATERIALE
Il giorno per il ritiro del KIT è normalmente il MARTEDÌ. È possibile ritirare e consegnare il KIT
solo e unicamente il giorno indicato nell’apposita parte dedicata alla risposta di conferma
dell’Oratorio San Carlo indicata con la scritta.

L’AUTOMEZZO DELL’ORATORIO PER IL RITIRO
Per il ritiro delle automobiline e del KIT è indispensabile presentarsi con un pulmino in
quanto le auto hanno un ingombro massimo di cm 83 x 80 x 128: le 5 automobiline se ben
“combinate” occupano comunque uno spazio di cm 280 x 128 x 83.

ASSICURAZIONI
Per tale manifestazione ciascun Oratorio dovrà verificare che la propria assicurazione copra
questa tipologia di manifestazione. Per i danni eventualmente causati dalle automobiline durante la
gara è comunque il vostro l’Oratorio che ne risponde in toto, sollevando l’Oratorio San Carlo da
qualsiasi responsabilità.

CERTIFICAZIONE CE
Le auto sono certificate CE.

NOTE PER LA SICUREZZA
Soprattutto se a giocare sono dei ragazzi, non tralasciate gli aspetti di sicurezza, ad esempio;
- realizzate un circuito non veloce, ma tortuoso, in modo da evitare velocità eccessiva e rischio di
incidenti o ribaltamenti del veicolo;
- le curve devono essere tracciate larghe e di raggio ampio (non “strette”) per evitare che le
automobiline si ribaltino;
- smorzate le esasperazioni agonistiche che potrebbero scatenarsi nel gioco, valorizzando invece
aspetti come la partecipazione per molti, lo spettacolo, il divertimento sicuro;
- anche il pubblico va protetto: una macchinina in velocità che investe uno spettatore è molto
pericolosa. Procuratevi vecchie gomme d’auto che oltre ad essere scenografiche, possono
delimitare le parti del percorso più pericolose.
- Fate indossare ai ragazzi piloti i caschetti in dotazione ed eventualmente le ginocchiere.
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NOTE UTILI SULLA MECCANICA DELL’AUTO
Prima di tutto LEGGERE LE “DIRETTIVE GENERALI PER L’USO” della casa costruttrice
(Berg) qui ALLEGATE
- È possibile pedalando mezzo giro all’indietro, cambiare la direzione di marcia da quella in avanti
alla marcia indietro: tale operazione è da fare da fermi per evitare di farsi male
- Prima della gara (se volete) applicate l’alettone e lo spoiler all’auto, utilizzando gli appositi adesivi
di velcro già presenti sulle parti da unire.
- Il sedile dell’auto può essere arretrato a piacere, a seconda dell’altezza del guidatore.
- Indicate subito ai piloti come trovare e utilizzare rapidamente la leva del freno a mano!.

RIEPILOGO DELLA PROCEDURA DI UTILIZZO DEL KIT F1 A PEDALI
1. Compilare e inviare il MODULO DI PRENOTAZIONE DEL KIT F1 A PEDALI
2. Attendere RISPOSTA dell’Oratorio San Carlo a mezzo fax per accettazione
3. Ritirare il KIT F1 nei tempi e alle condizioni indicate sul modulo di prenotazione nella parte
“CONFERMA DISPONIBILITÀ ORATORIO SAN CARLO”, versando la cauzione.
4. Disputare il Gran Premio.
5. Restituire il materiale integro, ritirare la cauzione, e versare l’offerta per il noleggio.

Per informazioni
ORATORIO SAN CARLO - Piazza San Gerolamo, 15 - Milano
Orari segreteria: dalle 17.00 alle 18.00, dal lunedì al venerdì
Tel 02 747170
www.oratorio@nereoachilleo.it - graficafom@diocesi.milano.it
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