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REGOLE DI COMPORTAMENTO PER IL PRESTITO DI TELESCOPI 

E DI ATTREZZATURE ASTRONOMICHE DI PROPRIETA’ 

DEL CIRCOLO ASTROFILI VERONESI ANTONIO CAGNOLI 

 
 
1.   La strumentazione astronomica di proprietà del Circolo Astrofili Veronesi (telescopi 

e relativi accessori) può essere concessa in prestito gratuito ai soci secondo le regole 

di seguito riportate. 

2.    Per ottenere un prestito temporaneo i soci CAV, in regola con il versamento della 

quota sociale per l’anno in corso, devono presentare richiesta scritta al Presidente con 

l’indicazione del proprio indirizzo, dei propri recapiti telefonici e del proprio indirizzo di 

posta elettronica. 

3.    La strumentazione astronomica concessa in prestito deve essere utilizzata per un 

uso esclusivamente personale e privato dal socio richiedente, il quale si obbliga a non 

cederla, anche in via temporanea o occasionale, a terzi estranei al Circolo Astrofili 

Veronesi. Solamente su autorizzazione preventiva del Consiglio Direttivo ne è 

concesso l’impiego per iniziative di divulgazione pubblica da parte del socio 

richiedente. 

4.   Il socio richiedente è responsabile del materiale concesso in prestito; ogni uso 

improprio dello stesso (si ricorda vivamente di NON OSSERVARE MAI IL SOLE 

con gli strumenti ottici presi in prestito) comporta la personale ed esclusiva 

responsabilità del richiedente ai sensi della Legge, detto scritto vale anche come 

liberatoria. 

 

Firma socio _____________________________________________ 

 

5.    Il socio richiedente deve inoltre impegnarsi a restituire l’attrezzatura ricevuta in 

condizioni di perfetta efficienza, assumendosi, in maniera totale e incondizionata, 

l’onere per eventuali interventi che si rendessero necessari per ripristinarne la piena 

funzionalità.  

6.    Per conciliare le aspettative di tutti i soci, la cessione in prestito gratuito dei 

telescopi è limitata ad un tempo massimo di 15 giorni. Il materiale concesso potrà 

essere trattenuto dal Socio richiedente oltre il tempo dovuto solo in caso di preventivo 

accordo col Responsabile degli strumenti, trascorso suddetto tempo, in caso di  
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mancata riconsegna, il Socio dovrà tempestivamente comunicarne al Responsabile 

degli Strumenti. È in facoltà del Presidente, di prorogare in via del tutto eccezionale e 

per una sola volta, la durata del prestito su esplicita richiesta del socio richiedente, 

motivata da circostanze eccezionali, in ogni caso non oltre 90 giorni complessivi.  

La durata del prestito può sempre essere ridotta a giudizio insindacabile del Presidente 

qualora se ne verifichi la necessità per manifestazioni pubbliche o specifici programmi 

sociali. 

7.    La riconsegna dei materiali avviene unicamente in orari di apertura del Circolo e 

nelle mani del Responsabile degli Strumenti, a meno di diversi accordi intervenuti con 

il Responsabile stesso. 

8.    Al momento della consegna il Responsabile degli Strumenti verificherà lo stato dei 

materiali restituiti allo scopo di garantirne la funzionalità per l’utilizzatore successivo. 

9.   All’atto della restituzione l’utilizzatore deve perciò dichiarare ogni problema 

riscontrato nel funzionamento del materiale stesso preso in consegna. 

 

 

Circolo Astrofili Veronesi 
Il presidente Natalino Fiorio 
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1. MODULO RICHIESTA 
 
                                                              Al signor Presidente  
                                                              del CIRCOLO ASTROFILI VERONESI 

ANTONIO CAGNOLI 
 
 

il sottoscritto  _______________________________ socio CAV tessera ______ ___ 

cell.   _____________________ e-mail_____________________________________ 

chiede  
 

di avere in prestito il seguente telescopio: 

o AURIGA D.114 F=900 o 6mm, 12mm, 20mm, 25mm 

o VIXEN D.130 F=650 o 4mm, 6mm, 9mm 32mm 

o GALILEO D.120 F=1000 o 25mm, zoom6-8mm, barlow 1,5x 

barlow 3x 

o SKYWATCHER D.150 F=750 o 10mm, 25mm 

o RIFRATTORE D.90 F=500 o 4mm, 6,5mm, 12,5mm, 25mm, 

barlow 2x 

o NEWTON D.114 F=1000 o 10mm, 25mm, 32mm 

o PANAGOR D.114 F=900 o 6mm, 20mm, raddrizzatore 

o LCM114 CELESTRON o 10mm, 25mm 

o VIXEN D.100 F=1000 o 5mm, 9mm, 20mm, barlow 2x, 

raddrizzatore 

o SKYWATCHER D.150 F=750 II o 10mm, 25mm 

o RIFRATTORE BRESSER D.70 

F=700 f/10 

o 10mm, 17mm, barlow 2x, 

diagonale 

o SC Meade 203mm f/10 o 15mm Plossl, 25mm KE wide 

angle, 40mm Polarex 

o SC 203mm MeadeLX90 EMD o Senza oculari 

 

di proprietà del Circolo Astrofili Veronesi per la durata di   _______   mesi. 

Il sottoscritto dichiara di aver letto il regolamento qui sopra esposto e di accettare 

incondizionatamente ogni sua parte. Si impegna a fare un uso esclusivamente 

personale dell’attrezzatura richiesta e a non cederla, anche in via temporanea o 

occasionale, a terzi estranei al Circolo Astrofili Veronesi. 
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Il sottoscritto si impegna inoltre a restituire l’attrezzatura ricevuta in condizioni di 

perfetta efficienza, assumendosi fin d’ora, in maniera totale e incondizionata, l’onere 

per eventuali interventi che si rendessero necessari per ripristinarne la piena 

funzionalità.  

4.   Il socio richiedente è responsabile del materiale concesso in prestito; ogni uso 

improprio dello stesso (si ricorda vivamente di NON OSSERVARE MAI IL SOLE 

con gli strumenti ottici presi in prestito) comporta la personale ed esclusiva 

responsabilità del richiedente ai sensi della Legge, detto scritto vale anche come 

liberatoria. 

Il Richiedente _______________________________________________________ 

 

Si autorizza la cessione in uso al socio ____________________________________  
 
socio CAV tessera  ________          per il periodo massimo di mesi  __________         
 
a decorrere dal  _________________    Il Responsabile ______________________ 
 

PER ACCETTAZIONE                            Il Richiedente ________________________  

 

 
 

 
 

2. MODULO RESTITUZIONE 
 

Avvenuta la restituzione e constatate le condizioni di efficienza dell’attrezzatura 

riconsegnata, il socio _________________________________ riconsegna il 

telescopio preso in prestito. 

 

Verona ______________________                                 Il Responsabile      

                                                                      ________________________________                                                                               
 
 

 

 

 

Circolo Astrofili Veronesi 
Il presidente Natalino Fiorio 
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