
Modulo di domanda
Nome dell'insegnante / del locatario responsabile

Nome della scuola / 
manifestazione:

Indirizzo:  

NPA / Località:

Telefono:

E-mail:

Condizioni Max Trax

«Max Trax» è un circuito d'esercizio per ciclisti che viene dato a no-
leggio a scopo didattico dalla Fondazione di AXA per la prevenzione. 
Il percorso può essere installato per diversi gradi di difficoltà. Deve 
sempre essere disposto in modo adeguato alle capacità dei rispettivi 
utenti. 
Il rimorchio viene noleggiato unicamente a scuole, associazioni, club 
ecc. che possono garantire un «processo ordinato» e il controllo del 
suo impiego. Il locatore si riserva il diritto di rifiutare il noleggio del 
rimorchio.

L'organizzatore/il locatario designa un interlocutore responsabile nei 
confronti del locatore (Fondazione). La stipulazione di un'assicurazio-
ne compete al relativo organizzatore/locatario.  
Sul percorso «Max Trax» non è ammesso apportare alcuna pubblicità 
di sponsoring di aziende terze.
Per l'utilizzo del percorso «Max Trax» devono obbligatoriamente 
essere impiegati gli striscioni contenuti nel rimorchio. Questi servono 
a impedire che gli spettatori entrino nel percorso e compromettano la 
sicurezza dei partecipanti.

Nota:
Se desiderate la presenza del personaggio Max, potete inoltrare la 
vostra richiesta al sito www.max-der-dachs.ch (Shop > «Visita di Max»).

Costi (si prega di barrare con una crocetta)

  Noleggio per scuole: 
CHF 100.– a manifestazione (al massimo 2 giorni)

  Noleggio per associazioni e club: 
CHF 200.– a manifestazione (al massimo 2 giorni)

  Servizio di ritiro e consegna:  
CHF 300.– (più CHF 0.70/km)

  Se si rinuncia al servizio di ritiro e consegna, l'organizzatore/il 
locatario si assume la responsabilità per il trasporto del rimorchio 
«Max Trax», compreso il materiale. Selezionate un'ubicazione del 
rimorchio:

 
   Winterthur   Aigle   Berna   Stäfa
  Biasca   Basilea  Coira

  Qualora non vi sia nessun interlocutore ufficiale quale respons-
abile nei confronti della Fondazione, deve essere ingaggiato un 
esperto «Max Trax». L'importo forfetario al giorno ammonta a CHF 
350.–, pagabile in contanti direttamente sul posto. 
 
Il rimorchio deve essere restituito pulito e asciutto, altrimenti 
saranno fatturati CHF 150.– per le spese di pulizia. Il materiale 
mancante sarà altresì messo in conto all'organizzatore/locatario 
al valore a nuovo. 
 
Il noleggio di «Max Trax» può essere disdetto gratuitamente fino a 
11 giorni prima del suo inizio. A partire dal 10° giorno precedente 
l'inizio del noleggio il cliente dovrà corrispondere spese di annull-
amento pari al 50 % dell'importo dovuto.

Motivo della richiesta / Impiego previsto / Data della manifestazione

L'interlocutore/il locatario responsabile dichiara di accettare le condizioni e i costi.

Data / Firma: 
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Il presente modulo deve essere inviato a:
Agnes Scheidegger, Organizzazione Max Trax, Mittelholzerstrasse 44, 3006 Berna
oppure via e-mail: agnes.scheidegger@max-der-dachs.ch

AXA Fondazione
Prevenzione
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