
Contratto 
di noleggio di imbarcazione

Data: 

Stipulato alle seguenti condizioni tra:
WWWIND SQUARE Malcesine, Hermann Stricker, Via Gardesana 374, I-37018 Malcesine (di seguito
indicato NOLEGGIATORE) e l'UTILIZZATORE:

Nome, cognome _________________________________________________________

Via, CAP, luogo di residenza  _______________________________________________

Cellulare  ______________________________________________________________

Utilizzo di uno yacht e delle relative attrezzature di tipo: Con-
sentito per max 4+2 persone

BENETEAU FIRST 211"GIANNA"

Durata del noleggio (presa di possesso e restituzione compresi)

                      CHECK IN       il _______________    alle ore 11.00

                CHECK OUT    il _______________    alle ore 18.00

¨    CHECK IN (anticipo alla sera precedente) il ___________  tra le ore 19.00 e le 20.00 sovrapprezzo € 20
¨    CHECK OUT (al mattino) il _______________________  tra le ore 7.30 e le 8.00: sovraprezzo € 20

Ambito territoriale: velismo nelle province di Verona e Brescia

Prezzo di noleggio:
L'utilizzatore si impegna a corrispondere la somma contrattualmente convenuta alle scadenze di seguito indi-
cate, senza detrazioni ulteriori
Prezzo del noleggio da listino Euro
Sconto operato dal noleggiatore Euro
Tariffa convenuta Euro ______________     

Supplementi:
þ  Pulizia al termine dei servizi Euro 30 - (obbligatorio)
¨  Istruzioni alla guida della nave e al territorio (2 ore circa): sovrapprezzo Euro 60
¨  Biancheria: sovrapprezzo Euro 15 a persona (numero di persone: _____)
¨  Altro: _______________________________________________________________

La franchigia in caso di danni è pari alla cauzione pattuita per un ammontare complessivo di Euro 800 da 
versarsi al momento della presa di possesso dell'imbarcazione -   
                  ¨     in contanti       o tramite :      ¨    Visa           ¨    Mastercard

Modalità di pagamento:
                  Importo:
Euro    
Euro    

Scadenza al: Ricevuto il: Residuo da pagare:

Efficacia del contratto:
Il contratto di noleggio diventa efficace al momento della sottoscrizione dello stesso da parte del noleggiatore e dell'utilizzatore e dal mo-
mento del versamento dell'acconto. Qualora l'acconto e l'inoltro del contratto sottoscritto (via mail, fax, posta) non vengano ricevuti entro 
10 giorni, il noleggiatore ha facoltà di recedere dal contratto. L'utilizzatore dichiara inoltre espressamente di aver letto e di accettare le se-
guenti condizioni contrattuali, da intendersi quali parti integranti del contratto, e di confermarle quali patti aggiunti tramite l'apposizione 
delle propria firma.

Utilizzatore/Conduttore della barca:
Nome, cognome________________________________________________________________   

Indirizzo _____________________________________________________________________
Il conduttore della barca dichiara di aver percorso ___________ miglia marine sui seguenti yacht 
____________________________, nelle seguenti acque ______________________________, 
in posizione di piena responsabilità e di possedere le conoscenze necessarie e i requisiti per la guida sicura del-
lo yacht sopraindicato. Patente nautica: ____________

Noleggiatore (data, firma) Utilizzatore (data,firma)
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CONDIZIONI GENERALI
L'utilizzatore dichiara di disporre dell'abilitazione necessaria alla guida autonoma dell'imbarcazione e si impegna a farne uso in maniera attenta e conforme alle norme della buona marine -
ria. In particolare ha l'obbligo di:

• tenere un giornale di bordo personale da consegnarsi, in caso di danni, al punto di assistenza;

• non partecipare ad alcuna gara in mancanza di consenso scritto;

• compiere, secondo le norme vigenti, le necessarie formalità in arrivo e in partenza e osservare
   tutte le disposizioni di legge e i regolamenti del paese o del porto ospitante e delle autorità portuali;

• non tenere a bordo articoli non dichiarati e soggetti a dazio o oggetti non consentiti.

PRESA DI POSSESSO DELLO YACHT
Lo yacht viene consegnato all'utilizzatore provvisto di carburante diesel. Il rifornimento d'acqua può essere effettuato a richiesta anche nel porto di Bogliaco. L’utilizzatore deve verificare e
dare riscontro, insieme al personale della stazione, delle condizioni dell'imbarcazione e della completezza dell'equipaggiamento servendosi dell'apposito inventario. L'accettazione della
barca da parte dell'utilizzatore ha valore di conferma dello stato ottimale della stessa. Subito dopo la partenza dal porto occorre sottoporre a verifica tutti gli apparati dello yacht. Nel caso
si riscontri un difetto, bisogna ritornare al porto e permettere al personale d'assistenza di riparare il guasto. Ove ciò non avvenga, si ritiene che lo yacht consegnato sia perfettamente fun -
zionante.
Viene pattuito il deposito di una cauzione pari a  secondo il modello della Imbarcazione

 100 € LASER                       200 € Soling         800 € Beneteau First  211

 1.300 € Beneteau First  31.7      2.000 € Beneteau First 34.7      2.000 € Salona 45 

da versare, al momento dell'accettazione dello yacht, in contanti o a mezzo di carta di credito Visa o Master Card. Il noleggiatore ha diritto di scomputarne i costi per i danni che trascen-
dono il normale utilizzo e/o non godano di specifica copertura assicurativa, nonché per le perdite di componenti in dotazione. La cauzione, senza detrazione alcuna, viene immediatamente
rimborsata allorché venga accertata la regolare restituzione della barca.

RECESSO
Qualora l’utilizzatore non possa intraprendere la navigazione, occorre darne immediata comunicazione all'agenzia. Nel caso in cui si proceda a un noleggio sostitutivo verranno rimborsati i
pagamenti effettuati, previa deduzione dei costi maturati e dell'imposta prevista per il disbrigo della pratica, pari al 5% della somma contrattualmente convenuta. Nel caso di annullamen -
to entro due mesi dalla data di inizio della navigazione prevista dovrà corrispondersi l'80% della somma; ove la comunicazione avvenga in un termine inferiore a quello di cui sopra sarà
da versarsi l'intera somma pattuita.

ACCORDI ACCESSORI
Eventuali accordi verbali risultano legalmente validi soltanto se ratificati per iscritto da parte nostra. Qualora, in particolari fattispecie, siano stati redatti contratti separati da noleggiatori
stranieri quali condizioni alla stipula del contratto di noleggio, l'utilizzatore si obbliga a rispettarli. Le disposizioni ivi contenute hanno – ad eccezione degli accordi sul prezzo – priorità di
applicazione.

PRESA DI POSSESSO DELLO YACHT
Il noleggiatore è tenuto alla puntuale consegna dello yacht. Qualora tuttavia – anche in mancanza di sua responsabilità – non riesca a fornire all'utilizzatore, entro 48 ore dall'inizio del no -
leggio, l'imbarcazione prevista o altra sostitutiva simile, a quest'ultimo spetta il diritto di recesso, oltre al rimborso di tutti i pagamenti effettuati. Restano esclusi ulteriori risarcimenti (ad
esempio, spese di viaggio e di pernottamento, premi assicurativi di viaggio etc.). Se il diritto di recesso non viene esercitato, l'utilizzatore ottiene il diritto a una riduzione della tariffa di
noleggio proporzionale al ritardo nell'approntamento dell'imbarcazione. In caso di danneggiamento o perdita di parti dell'equipaggiamento, avvenuti nel corso di noleggi precedenti e che il
noleggiatore non abbia potuto sostituire in modo equivalente, come anche nel caso di guasti non ancora riparati, all'utilizzatore non è data facoltà di recedere dal  contratto o di invocare
riduzione alcuna, ove essi non determinino un pregiudizio dell'idoneità alla navigazione.

ALCOOL E SIMILI
La presenza di alcool nel sangue non consente di comandare o essere alla guida di uno yacht a vela. Parimenti, ciò non è consentito a chiunque sia limitato nella propria condizione psico -
fisica da eccessivo affaticamento, malattia, effetto di medicinali, droghe o altre sostanze stupefacenti. Eventuali infrazioni commesse in presenza di alcool nel sangue comportano l'avvio di
un procedimento penale. Ove si accerti, a seguito di un controllo delle autorità competenti, che lo skipper sia sotto l'effetto di alcool, con superamento del limite del tasso consentito dalla
legge, può procedersi penalmente. La condanna per tali infrazioni può comportare anche il ritiro della patente di guida per autoveicoli. Sono inoltre previste pene detentive o pecuniarie.
In caso di sinistro in cui si accerti l'assoluta o la relativa inidoneità alla guida dello skipper, questi ne risponde personalmente con il proprio patrimonio, dato che in presenza di tali circo -
stanze le compagnie assicurative (sia nei contratti obbligatori per la responsabilità civile verso terzi che in quelli privati) non corrispondono nulla o comunque esercitano azione di regresso
nei confronti dei responsabili. Viene altresì punito chiunque non si attenga alle disposizioni delle autorità portuali o degli enti di gestione delle acque e della navigazione nonché dei sog -
getti preposti alla loro esecuzione.

RESTITUZIONE DELLO YACHT 
Conformemente agli accordi scritti, l'imbarcazione è da restituirsi puntualmente nel luogo di consegna in perfette condizioni, provvista dell'integrale dotazione e rifornita del pieno di car -
burante. L'utilizzatore ha l'obbligo di annotare per iscritto eventuali difetti riscontrati, oggetti mancanti o smarriti e di ricevere conferma della regolare restituzione della barca dal persona -
le della stazione. I documenti relativi all'imbarcazione sono da lasciarsi a bordo. Fino al momento della regolare restituzione della barca, questa è da ritenersi in uso all’utilizzatore. Un
prolungamento della durata convenuta del noleggio è possibile soltanto previo consenso del noleggiatore. Nel caso la restituzione dello yacht avvenga in ritardo, l'applicazione delle dispo-
sizioni del contratto di noleggio si estende anche alla durata ulteriore. Ove il ritardo sia imputabile all’utilizzatore, lo stesso si assume il rischio di danni derivanti da cause di forza maggio -
re. Inoltre egli ha l'obbligo di mantenere indenne il noleggiatore dalle conseguenze della ritardata restituzione. Qualora la barca venga lasciata in luogo diverso da quello convenuto, i costi
di trasporto della stessa sono a carico dell'utilizzatore. La restituzione si ritiene compiuta soltanto al momento dell'arrivo dell'imbarcazione nel porto di partenza. 

EVENTI ECCEZIONALI
In caso di danni, collisioni, incagli o altri eventi straordinari, l’utilizzatore è tenuto ad adottare le seguenti misure:

• Qualora si tratti di normale deterioramento materiale, il danno, se inferiore ad una spesa di  100€, deve essere riparato o fatto riparare dall'utilizzatore a fronte di un successivo rim-
borso, previa esibizione di relativa fattura. Riparazioni di importo maggiore richiedono il consenso del noleggiatore. Al fine dell'esercizio del diritto al rimborso, i pezzi sostituiti sono da
conservare e da consegnare al noleggiatore.

• In caso di danni materiali alla barca o di lesioni a persone, l’utilizzatore deve redigere un dettagliato verbale che riporti il momento dell'accaduto, l'esatta posizione, la dinamica non-
ché la causa dell'evento, le barche, le persone e le cose coinvolte etc. Il fatto deve essere regolarmente denunciato alle autorità, con consegna dell'attestazione di avvenuta denuncia
al noleggiatore. Il verbale relativo allo svolgimento dei fatti deve essere altresì sottoscritto dalle autorità locali (Capitaneria di porto, medico, Polizia o Carabinieri etc.).

• In ogni caso, a seguito di eventi simili - come pure in caso di impedimenti ad opera delle autorità o di terzi – l’utilizzatore ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al noleggiato -
re e di agire secondo le sue istruzioni.

• In tutti i casi di eventi eccezionali, l'utilizzatore deve preoccuparsi, se vi sia pericolo imminente, di contenere i danni e ha l'obbligo di informare nel più breve tempo possibile il noleg -
giatore. Nell'eventualità si verifichi in acqua una situazione d'emergenza repentina che renda inevitabile il ricorso all'aiuto di terzi, sono da pattuirsi – fatta salva ogni richiesta di risar -
cimento – costi contenuti. Ove si renda indispensabile il rimorchio ma non possa informarsene il noleggiatore, bisogna  mettere a disposizione il proprio cordame!

RESPONSABILITÀ CIVILE
L'utilizzatore è responsabile delle infrazioni alle norme del contratto di noleggio e di tutti i danni provocati dalla propria colpevole condotta. Ove il noleggiatore abbia a subire un danno a
causa delle azioni ed omissioni dell'utilizzatore, quest'ultimo deve mantenerlo indenne da ogni conseguenza. Qualora, nel corso del noleggio e dopo la presa di possesso dell'imbarcazione,
si verifichi un evento – in particolare un danno - che renda impossibile la prosecuzione del viaggio, l'utilizzatore non ha nulla a pretendere dal noleggiatore se si tratta di un evento di for -
za maggiore (soprattutto condizioni atmosferiche o responsabilità di terzi). Se l'interruzione del viaggio è dovuta ad un guasto da usura non riparabile in tempi adeguati o, altrimenti, ad
un difetto tale da non poter essere riconosciuto dall'utilizzatore al momento della presa di possesso della barca, questi ha diritto all'accredito di un importo commisurato alla durata del pe-
riodo in cui lo yacht non può essere utilizzato. Restano esclusi risarcimenti ulteriori (spese di viaggio o di pernottamento, danni morali, mancato guadagno e simili).
Potranno riconoscersi eventuali diritti di risarcimento soltanto se l'utilizzatore esibisca verbale sottoscritto dal centro di assistenza relativo ai danni e ai difetti asseriti. Azioni ulteriori volte
alla rivendicazione di diritti o all'accertamento di presunti danni o difetti risultano di fatto improponibili a causa del continuo utilizzo a noleggio delle imbarcazioni e delle notevoli distanze
da un luogo all'altro. Per tale ragione tutti i danni e le relative richieste di risarcimento dell'utilizzatore devono esser fatte valere entro il termine finale di durata del noleggio, così come in -
dicato sul relativo contratto. Richieste di risarcimento poste in essere dopo tale momento risulteranno inammissibili.

ACCREDITI
L'utilizzatore si obbliga a corrispondere il prezzo del noleggio alle scadenze convenute. Qualora, nonostante l'invio di sollecito a mezzo posta, non adempia senza ritardo alla propria obbli-
gazione di pagamento, al noleggiatore è data facoltà di recedere unilateralmente dal contratto anche in mancanza di preventivo avviso e di richiedere il pagamento di una somma forfetta -
ria pari a un terzo dell'importo convenuto per il noleggio, a titolo di risarcimento del danno da morosità. Ove il contratto contenga manifesti errori materiali di calcolo in relazione al prez -
zo, le parti si obbligano a correggere il prezzo del noleggio secondo il listino delle tariffe applicate senza pregiudizio alcuno della validità legale del contratto. 

FORO COMPETENTE
Le parti convengono che il presente contratto sia disciplinato dalla legge italiana. Ove singole disposizioni del presente atto dovessero risultare legalmente invalide, esse non inficiano tut-
tavia la validità delle norme ulteriori. Per eventuali controversie si stabilisce quale foro competente il Tribunale di Verona. 

Noleggiatore (data, firma)                                   Utilizzatore (data, firma)
Malcesine,  
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