
  

Regolamento per il prestito materiale FIGG 
 
 
 
La FIGG dispone di materiale che può essere catalogato nel seguente modo: 
1. Materiale di costo limitato che può essere utilizzato per dimostrazioni tornei 

a. Di questa categoria fanno parte per esempio i Goban in PVC o set di pietre economiche 
(tutto il materiale da gioco cioè che costa meno di 10 Euro) 

2. Materiale di consumo per divulgazione/pubblicità 
a. Volantini set in cartone, manifesti, … materiale che viene dato in regalo o in omaggio 
alle varie manifestazioni 

3. Materiale di costo elevato 
a. Goban, orologi, set di pietre, goke, … materiale da utilizzarsi per tornei e/o 
dimostrazioni 

4. Materiale di consultazione 
a. Libri, riviste, documentazione storica, … 

5. Materiale di vendita 
a. Materiale che può essere venduto dalla FIGG al prezzo di costo o poco più, per 
incentivare la diffusione del Go 

6. Altro 
a. Da definire 

 
 
Possono accedere al materiale coloro che hanno le seguenti caratteristiche: 
a. Go club FIGG riconosciuti 
b. Go club FIGG 

a. Go club con un numero di iscritti alla FIGG maggiore o uguale a 3 
c. Go club 

a. Go club con un numero di soci (del club stesso) maggiore o uguale a 3 
d. Socio FIGG 

a. In regola con il tesseramento per l’anno in corso 
e. Non socio FIGG 



  

Tabella riassuntiva 
 

Tipolo gia di  
materiale 

Chi  p u ò  
accedervi 

Da q uan t o  tempo  
bis o gna  es se re 
is c rit ti  alla FIGG 

Note Re st rizi o ni Quan titativi 

1 a, b 6 mesi Non si può avere un 
numero di pezzi superiore 
al numero di tesserati (a 
meno di particolari 
motivazioni che devono 
essere vagliate dalla 
commissione materiale), 
può essere richiesta una 
cauzione per il prestito del 
materiale (a discrezione 
della commissione 
materiale) 

Si può accedervi 
solamente se il 
materiale prestato 
in precedenza è 
stato 
completamente 
restituito (*) 

A discrezione 
della 
commissione 
materiale 

2 a, b 1 anno Non si può avere un 
numero di pezzi superiore 
al numero di tesserati (a 
meno di particolari 
motivazioni che devono 
essere vagliate dalla 
commissione materiale) 

Si può accedervi 
solamente se il 
materiale prestato 
in precedenza è 
stato 
completamente 
restituito (*) 

A discrezione 
della 
commissione 
materiale 

3 a, b 2 anni A discrezione della 
commissione materiale. 
Può essere richiesta una 
cauzione per il prestito del 
materiale (a discrezione 
della commissione 
materiale) 

Si può accedervi 
solamente se il 
materiale prestato 
in precedenza è 
stato 
completamente 
restituito (*) 

A discrezione 
della 
commissione 
materiale 

4 a, b, d 2 anni Si può avere accesso solo 
per un periodo massimo di 
un mese (prorogabile a 
descrizione della 
commissione materiale) 
versando una cauzione che 
sarà restituita una volta 
restituito il materiale 

Si può accedervi 
solamente se il 
materiale prestato 
in precedenza è 
stato 
completamente 
restituito (*) 

A discrezione 
della 
commissione 
materiale 

5 a, b, d 0 anni   A discrezione 
della 
commissione 
materiale 

6 Da definire Da definire Da definire   
 
 
 
(*) Ovviamente si può nello stesso momento restituire e chiedere nuovamente in prestito lo stesso materiale oltre ad altro; quindi 
se si ha bisogno di più materiale non c’è problema 


