DIVISE
Divisa Operativa
Le divise sono solo quelle stabilite ed approvate dalla Commissione Divise istituita tra i membri del
comando e del consiglio direttivo.
Gli assegnatari devono impegnarsi (con dichiarazione scritta) a tenerla in ottimo stato, a mantenerla
in ottimo stato ed a restituirla qualora non venisse più utilizzata. La divisa verrà comunque restituita
quando il Milite cessa per qualsiasi motivo di far parte dell’associazione salvo i capi di cui è prevista
l’acquisto.
Gli assegnatari devono, in ogni caso, prima del ritiro delle divise, versare all'ufficio preposto del
comando una cauzione proporzionale ai capi ritirati (vedasi tabella) che sarà loro rimborsata quando
restituiranno le divise purché le stesse siano state usate e conservate accuratamente. Gli importi
versati verranno restituiti solo quando saranno trascorsi almeno 24 mesi dalla consegna delle divise.
Negli atri casi le cauzioni versate saranno incamerate dall’associazione quale parziale rimborso
spese, fermo, comunque, l’obbligo di restituzione delle divise.
Quando le divise risultassero rovinate per incuria o negligenza gli assegnatari dovranno risarcire il
danno provocato ovvero rimborsare all'Associazione il costo intero della divisa resa inutilizzabile.
I Militi sono tenuti ad usare la divisa durante il turno di servizio.
Le divise rovinate e non riparabili per eventi occorsi in attività di servizio (" risultanti da dichiarazione
sottoscritta dal Capo Squadra o Capo Servizio) sono sostituite gratuitamente previa restituzione di
quelle non più utilizzabili.

DIVISE BAMBINI
La Croce Bianca acquisterà un quantitativo di divise (stabilito dal comandante) a disposizione di figli
e nipoti dei soci durante le manifestazioni pubbliche (sfilate, premiazioni feste).
L’assegnazione di tali divise dovrà avvenire in base all’ordine della richiesta effettuata dal socio
Sarà cura ed onere del socio riconsegnare la divisa in perfetto ordine al termine della manifestazione
impegnandosi a rifondere l’associazione per eventuali danni.
Il socio sarà direttamente responsabile del contegno che dovrà essere tenuto dal proprio bambino
che indossa la divisa dell’associazione.

