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Oggetto:

Modalità per la prenotazione / uso / gestione della tensostruttura 
multifunzionale (tensostruttura 15 x 35 metri)

Scopo

Lo scopo di questa procedura è quello di garantire uniformità nei metodi e nei modi per la prenotazione, la 
gestione, l’uso, la conservazione e manutenzione della tensostruttura di metri 15 x 35 di proprietà della 
Sezione alpini di Valdagno donata dalla CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA per un valore 
complessivo di 50.000,00 Euro (anno 2007) .

Responsabilità

La responsabilità della prenotazione, gestione ed uso è demandato alla sezione degli alpini di Valdagno in 
collaborazione con l’unità di protezione civile della stessa A.N.A. sezionale.
La sezione ANA di Valdagno si impegna ad assicurare l’intera struttura con polizza per responsabilità civile 
contro eventuali danni per un normale utilizzo e/o recati per calamita naturali e/o eventi socio politici e/o atti 
vandalici, furto, incendio, responsabilità verso terzi, ecc .
La Sezione di Valdagno stabilirà un gruppo di lavoro per la gestione e manutenzione della tensostruttura che
si riunirà almeno una volta all’anno per valutare l’andamento delle attività, la programmazione delle 
prenotazioni, le credenziali degli enti richiedenti. 
A questo gruppo di lavoro sarà sempre aggiunto almeno una persona designata dalla CRAB.
Si prevede che la struttura possa avere una durata utile di circa 20 anni nei quali sarà responsabilità della 
sezione ANA di Valdagno garantirne il buono stato d’uso e di conservazione.

Attrezzature necessarie per la buona gestione ed il montaggio.

Per il montaggio della tensostruttura la sezione si deve avvalere di un automezzo con portata almeno di 35q 
con braccio idraulico per il carico e lo scarico, la movimentazione e montaggio.
L’automezzo sarà utilizzato con modalità di autonoleggio fornito da ditte locali. Normalmente si richiede un 
noleggio del mezzo per circa 2 ore al montaggio e altre 2 ore per lo smontaggio che tiene conto della presa 
del tendone dal magazzino A.N.A. fino alla zona montaggio e relativo scarico e viceversa. In questo caso le 
spese di trasporto saranno a carico dell’ANA.



Modalità di prenotazione per l’utilizzo della tensostruttura

L’uso della tensostruttura è subordinato ad una prenotazione che deve essere fatta a:
 posta : Sezione ANA di Valdagno C/so Italia 63/G 36078 – Valdagno, VICENZA
 fax: 0445 480028
 email: valdagno@ana.it 

dove dovranno essere indicate le motivazioni dell’uso, le date del montaggio, le date dell’uso e le date dello 
smontaggio, il responsabile di riferimento, N° telefono o fax o email, ecc come da modulo allegato a questa 
norma.
Il referente per la Sezione di Valdagno è:

 Fin Pietro Paolo cell. 348 7335492
Oppure in caso di necessità:

 Tonin Luca cell. 338 6702407
 Campi Nazario cell. 335 6569698

La prenotazione seguirà l’anno solare e sarà tassativamente rispettato l'ordine cronologico di arrivo.
Nel caso che nella stessa data di più anni consecutivi vi fosse coincidenza di richieste per i medesimi enti, 
dovrà essere garantita l'alternanza tra gli enti stessi.
Accertata la disponibilità la segreteria/il responsabile sezionale confermerà la disponibilità per l’uso della 
tensostruttura e verranno inserite le date all’interno del calendario predisposto e gestito dal responsabile del 
tendone.
In caso di concomitanza di prenotazione farà testo la data e l'ora (se a mezzo fax o e mail) di arrivo della 
prenotazione in segreteria della Sezione (vedi indirizzo sopra descritto).
Ogni prenotazione ricevuta il cui periodo non è disponibile sarà tempestivamente comunicato all’ente o 
associazione richiedente.
Nota: In casi straordinari sarà a discrezione dell’ANA di Valdagno valutare l’assegnazione del tendone su 
eventuali domande e/o richieste specifiche arrivate anche nel corso dell’anno in corso anche se il tendone è 
già prenotato da altri enti. 

Enti richiedenti.
Le Filiali della CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA avranno la disponibilità della struttura 
massimo per due volte all'anno complessivamente e per la sola attività della banca (non di terzi).

Potranno fare richiesta della tensostruttura:
1. Gruppi alpini della sezione di Valdagno.
2. Parrocchie, cooperative sociali, enti e associazioni no profit
3. Pro Loco site nel territorio di competenza dei comuni sopra descritti.
4. Comunità Montana Agno - Chiampo
5. Amministrazioni Comunali dei comuni di Recoaro Terme, Valdagno, Cornedo Vicentino, Brogliano, 

Castelgomberto, Trissino, Altissimo centro e località Campanella.
6. Manifestazioni e/o sagre paesane non organizzate dalle pro loco e dalle parrocchie in prima 

persona.
7. Tutte le manifestazioni sportive, manifestazioni musicali, eventi cinematografici, eventi commerciali, 

mostre, eventi culturali che non sono organizzate direttamente dagli enti di cui al punto 1, 2, 3, 4 e 5.
Nota
La tensostruttura potrà essere altresì utilizzata al di fuori dei luoghi sopra indicati per interventi di Protezione 
Civile o esercitazioni o calamità naturali o in qualsiasi altra manifestazione gestita, coordinata sotto 
responsabilità diretta  dall’Associazione Nazionale Alpini salvo decisione eventuale della commissione per la 
gestione della tensostruttura.
Inoltre potrà essere richiesta/utilizzata dalla stessa CASSA RURALE ED ARTIGIANA DI BRENDOLA per 
eventi e manifestazioni da essa organizzata anche fuori dall’area sopra descritta ma comunque nella 
territorialità della stessa CRAB.
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Contributi per l’istallazione della tensostruttura.

Per gli enti richiedenti da punto 1 a 3 si chiede un contributo di 1.500,00 Euro per il montaggio e lo 
smontaggio a cavallo di un unico fine settimana. Se la tensostruttura rimane attiva per altri consecutivi fine 
settimana, 300,00 Euro sono ad aggiungersi per ogni altro fine settimana consecutivo.
Per gli enti richiedenti da punto 4 a 7 si chiede un contributo di 1.700,00 Euro per il montaggio e lo 
smontaggio a cavallo di un unico fine settimana. Se la tensostruttura rimane attiva per altri consecutivi fine 
settimana, 300,00 Euro sono ad aggiungersi per ogni altro fine settimana consecutivo.

In questo contributo sono compresi:
 L’assicurazione del tendone.
 L’assicurazione dei volontari che operano al montaggio e smontaggio.
 La consegna attraverso un mezzo adeguato.
 Il montaggio con nostri uomini.
 La documentazione idonea al suo uso.
 Dichiarazione di corretto montaggio.
 Lo smontaggio con nostri uomini.
 Trasporto con mezzo adeguato al magazzino di stoccaggio del tendone.

Questi contributi saranno oggetto di verifica ogni fine anno solare e potranno subire variazioni in funzione di 
esigenze particolari della Sezione Alpini di Valdagno discusse con la commissione istituita.

Manutenzione e gestione.

La sezione di Valdagno conserverà nelle condizioni ideali l’intera tensostruttura avendone cura di eseguire 
tutti gli interventi di manutenzione ordinaria ogni qualvolta viene utilizzata.
Il sito di deposito si trova attualmente nel comune di Castelgomberto presso il magazzino della Sezione di 
Valdagno e presso i magazzini comunali di Cornedo per la struttura più ingombrante.
Compatibilmente all’utilizzo la tensostruttura verrà revisionata almeno una volta all’anno per verificarne 
eventuale rotture o danneggiamenti.

Responsabilità dell’ente richiedente

Il legale rappresentante si impegna a:
· Garantire e consegnare la struttura come nelle condizioni ricevute segnalandone immediatamente 

all’ANA sezione di Valdagno ogni eventuale danno arrecato nel corso della manifestazione.
· Si impegna a risarcire l’ANA sezione di Valdagno per eventuali danni causati durante la 

manifestazione.
· Fornire il nome e cognome del responsabile della tensostruttura con relativo numero di cellulare per 

organizzare nel migliore dei modi le operazioni di montaggio e smontaggio della struttura.
· Si impegna a prevedere ed utilizzare tutti gli accorgimenti previsti e regolati dalle norme vigenti in 

ambito per il rischio di incendio. 

Riconsegna per fine uso

Al termine della manifestazione il responsabile della tensostruttura dell’ente organizzatore con il delegato 
della sezione ANA sezione di Valdagno svolgeranno un sopraluogo prima dello smontaggio per verificarne le
condizioni ed eventuali danni arrecati. Verrà riportato sul modulo di richiesta la descrizione dello stato della 
tensostruttura con le relative firme per presa visione. Qualora fossero rilevati danni alla struttura l’ente dovrà,
a proprie spese, rimborsare l’ANA sezione di Valdagno per il danno arrecato.


