CONDIZIONI E CLAUSOLE CONTRATTO “LE BARCHETTE” 2021

CONDIZIONI PARTICOLARI:
Il contratto viene concluso alle seguenti condizioni di noleggio:
CLAUSOLA 1 - CONTRATTO DI LOCAZIONE
L'ARMATORE loca l'imbarcazione al conduttore e s'impegna a non stipulare nessun altro contratto di
locazione di questa imbarcazione per lo stesso periodo.
Il locatore affitta l’imbarcazione corrispondendo il prezzo della locazione, la cauzione e qualsiasi altro costo,
alle seguenti condizioni:
CLAUSOLA 2 – CONSEGNA E RESPONSABILTA’
L’ARMATORE s’impegna a consegnare l’imbarcazione nel luogo di consegna, libera e navigante, provvista
dei requisiti necessari al suo stato di bandiera e il conduttore s’impegna a prendere in consegna
l’imbarcazione completamente armata e in buono stato di navigabilità. L’imbarcazione dovrà essere
assicurata, idonea alla navigazione, pulita, in buone condizioni generali e pronta all'uso, equipaggiata con
tutto quanto necessario, compreso dotazioni e accessori di sicurezza previste per il tipo di navigazione
costiera entro le 3 (tre) miglia dalla costa (incluso giubbotti di salvataggio per bambini se questi sono
previsti fra gli ospiti del conduttore), in conformità con quanto richiesto dall'Autorità d'immatricolazione
dell'imbarcazione, corredata in maniera adeguata alle sue dimensioni e al tipo d’imbarcazione e idonea a
permettere al Conduttore l'uso dell'imbarcazione (come da allegato n. 1 al contratto). In caso di maltempo,
l’Armatore non garantisce l’uso né il comfort dell’imbarcazione per tutti gli itinerari e i trasferimenti nella
zona di navigazione. Il Conduttore con la stipula del presente contratto assume tutte le responsabilità circa
la condotta dell’imbarcazione, ed al fine di evitare conseguenze pregiudizievoli a sé, alle persone
trasportate, ed all’imbarcazione dovrà valutare le condimeteo per tutto il periodo della locazione, ed
adeguare la navigazione a tali condizioni, provvedendo se del caso a rientrare per tempo in porto. Il
Conduttore sarà personalmente responsabile per il rispetto dei limiti di navigazione per i quali
l’imbarcazione è stata locata, e sarà soggetto al rispetto delle norme del Codice della Navigazione, oltre che
alle leggi vigenti;
CLAUSOLA 3 - RICONSEGNA
Il Conduttore s’impegna a riconsegnare l’imbarcazione all’ARMATORE nel luogo di riconsegna, libera e nello
stesso buono stato nel quale è stata presa. Se lo desidera, il Conduttore può riconsegnare l’imbarcazione
nel luogo di riconsegna e sbarcare prima del termine del periodo di noleggio, tuttavia questa riconsegna
anticipata non darà diritto al Conduttore ad alcun rimborso del prezzo della locazione.
CLAUSOLA 4 - ZONA DI NAVIGAZIONE
Il Conduttore s'impegna a navigare con l’imbarcazione entro i limiti della zona di navigazione prevista di 3
(tre) miglia dalla costa.
CLAUSOLA 5 - NUMERO MASSIMO DI PERSONE IMBARCABILI – RESPONSABILITÀ PER I BAMBINI
a) Il Conduttore s’impegna a non permettere che durante il periodo della locazione sia superato il numero
di persone autorizzate a navigare a bordo
b) Se sono presenti a bordo dei bambini, il Conduttore sarà interamente responsabile della loro condotta e
comportamento.

c) La natura della locazione potrebbe renderlo inadatto a persone disabili o soggette a particolari cure
mediche. Con la firma del presente contratto il Conduttore garantisce lo stato di salute di tutti i passeggeri
imbarcati dal Conduttore per il viaggio oggetto del presente contratto.
CLAUSOLA 6 - RITARDO NELLA RICONSEGNA
a) Qualora la riconsegna dell’imbarcazione fosse ritardata per ragioni di forza maggiore, la riconsegna sarà
effettuata il prima possibile e in questo intervallo di tempo le condizioni del presente contratto rimarranno
in vigore senza penalità o costi aggiuntivi per il Conduttore.
b) Qualora il Conduttore non riconsegnerà l’imbarcazione all’ARMATORE nel luogo previsto, a causa di un
ritardo volontario, o di un cambiamento nell'itinerario, il Conduttore s’impegna a pagare immediatamente
all’ARMATORE una penale per ogni giorno aggiuntivo pari al prezzo giornaliero pattuito più il cinquanta
percento (50%) della quota giornaliera. Il Conduttore s'impegna a coprire tutti i costi operativi definiti nella
Clausola 8 e a risarcire l'ARMATORE per eventuali perdite o danni provocati all'ARMATORE a causa della
mancata disponibilità dell’imbarcazione o per la cancellazione o la ritardata consegna per eventuali
contratti di locazione dell’imbarcazione successivi.
CLAUSOLA 7- ANNULLAMENTO DA PARTE DEL CONDUTTORE E CONSEGUENZE DEL MANCATO
PAGAMENTO
Qualora il Conduttore dovesse notificare l’annullamento del presente contratto entro la data prevista per
l'inizio del periodo di locazione, il prezzo della locazione potrà essere trattenuto parzialmente o
interamente dall’ARMATORE
CLAUSOLA 8 - AVARIE
Qualora dopo la consegna, l’imbarcazione dovesse in qualsiasi momento risultare inutilizzabile a causa di
guasti meccanici, arenamento, collisione o altre cause che impedissero il normale utilizzo dell'imbarcazione
per fatti o responsabilità del Conduttore, oltre al pagamento da parte dello stesso di tutti i danni, resterà a
suo carico l’onere di riconoscere la locazione dell’imbarcazione per un periodo riferito al suo non utilizzo
dipendente dall’evento, fermo restando quanto previsto dalla clausola 6
CLAUSOLA 9 - USO DELL’IMBARCAZIONE
Il Conduttore dovrà rispettare, ed assicurarsi che i suoi ospiti rispettino, le leggi e le normative vigenti;
Il Conduttore dovrà assicurarsi che nessun animale di compagnia o altro animale venga fatto salire a bordo
dell’imbarcazione senza l’autorizzazione scritta dell’ARMATORE.
Il Conduttore s’impegna ad assicurare che il comportamento suo e dei suoi ospiti non arrechi disturbo a
terzi o non porti discredito sull’imbarcazione. L’imbarcazione non potrà essere usata per foto commerciali o
per riprese cinematografiche di qualsiasi natura, salvo autorizzazione scritta da parte dell’ARMATORE.
CLAUSOLA 10 - NON CESSIONE
Il Conduttore non potrà cedere il presente contratto, sub-affittare l'imbarcazione o lasciare a terzi la
condotta o il controllo dell'imbarcazione.
CLAUSOLA 11 - ASSICURAZIONE
a) Durante il periodo del presente contratto l’ARMATORE s’impegna ad assicurare l’imbarcazione presso
assicuratori di primaria qualità contro tutti i rischi normalmente previsti per la navigazione di
un’imbarcazione di quelle dimensioni, valore e tipo, con l’estensione relativa alla licenza di locazione e
noleggio e alla responsabilità civile verso terzi, per tutta la durata del suo impiego. Il Conduttore resterà

responsabile per qualsiasi perdita, danno o debito risultante da qualsiasi atto o negligenza da parte del
Conduttore o dei suoi ospiti e non indennizzabile dall’ARMATORE ai sensi della polizza assicurativa.
b) Tutte queste assicurazioni saranno stipulate nei termini e soggette alla franchigia (deducibile)
normalmente previsti per un’imbarcazione di quelle dimensioni, valore e tipo. Copie di tutti i documenti
assicurativi pertinenti saranno disponibili su richiesta per la verifica da parte del Conduttore prima della
locazione previo ragionevole preavviso indirizzato all’ARMATORE e dovranno essere trasportate a bordo
dell’imbarcazione.
CLAUSOLA 12. - CAUZIONE
Salvo diverse disposizioni, la cauzione sarà trattenuta dall’ARMATORE e potrà essere usata per coprire
eventuali danni o responsabilità che il Conduttore potrebbe provocare nell’ambito del presente contratto.
Qualora alcun danno e/o responsabilità si verifichi, la cauzione verrà restituita senza interessi al Conduttore
in occasione della riconsegna dell’imbarcazione.
CLAUSOLA 13 - DEFINIZIONI
Nel presente contratto per ‘forza maggiore’ s’intende qualsiasi causa attribuibile ad atti, eventi o al loro
mancato verificarsi, omissioni, incidenti e fenomeni naturali che vanno oltre il ragionevole controllo
dell’ARMATORE, o del LOCATORE (incluso, terrorismo, scioperi, occupazioni o altri conflitti sul lavoro,
agitazioni civili, sommosse, atti di terrorismo, blocchi, invasione, guerra, incendio, esplosione, sabotaggio,
tempesta, collisione, arenamento, nebbia, atto o decreto governativo, combustibile contaminato, grave
guasto meccanico o elettrico )
CLAUSOLA 14 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali comunicati all’Armatore verranno trattati secondo quanto previsto dalla legge sulla Privacy
art. 13 del D.Lgs.196/2003, non verranno ceduti a terzi e ne potrà essere richiesta la rettifica,
l'aggiornamento o la cancellazione inviando comunicazione scritta presso il domicilio del Conduttore.
I dati comunicati all’Armatore verranno utilizzati per la conclusione o esecuzione di contratti di Locazione
ed eventuali contratti collegati, per la gestione del pagamento/i e a fini contabili/amministrativi e
comunque funzionali all'instaurazione ed allo svolgimento del presente rapporto contrattuale. Tali dati
potranno essere usati anche per inoltrare eventuali comunicazioni successive alla risoluzione del contratto
o per fini giudiziali o stragiudiziali.
CLAUSOLA 15 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione all’applicazione del presente contratto, od alla sua
interpretazione sarà soggetta alla legge italiana e devoluta alla competenza del Tribunale di Taranto.
Taranto, lì ….......................
L’Armatore
“Le Barchette”

Il Conduttore
X_________________

Ai sensi dell’art. 1341 il Conduttore accetta espressamente le Clausole da 1 a 15 inclusa contenute in questo contratto che c onsta di n. ... (…..) pagine
più elenco check-in e check-out (all.to 2), regolamento (all.to 1) e qualsiasi altra disposizione sopra specificata o eventuali atti aggiuntivi.

Taranto, lì ...........................
L’Armatore
“Le Barchette”

Il Conduttore
X___________________

REGOLAMENTO “LE BARCHETTE”
Allegato n. 1
•

La locazione dell'imbarcazione prevede la compilazione di un contratto
ufficiale di locazione in cui il contraente deve specificare nominativo, indirizzo,
referenze telefoniche;
•
Al momento della sottoscrizione del contratto il contraente deve presentare un
documento di identità o la patente di guida;
•
Per sottoscrivere il contratto di locazione occorre avere almeno 18 anni;
•
Il contratto di locazione prevede l'affidamento temporaneo di un'imbarcazione
a motore - il contraente, prima dell’imbarco, deve versare la cauzione richiesta dal
locatore (operazione consentita solo con carta di credito) e l’importo totale del prezzo
della locazione; il contraente deve saldare l'intero importo prima dell’imbarco e non
oltre; il pagamento è possibile con carta di credito, contanti, bonifico bancario
oppure bancomat.
•
La barca deve essere riconsegnata nelle stesse condizioni in cui l'avete
ricevuta - qualsiasi danno allo scafo, all'elica o al motore è a carico del
contraente;
•
Siete assicurati in caso di danni contro terzi;
•
La barca sarà consegnata con pieno di benzina, dotazioni di sicurezza
obbligatorie per la navigazione entro le 3 miglia dalla costa, tendalino,
cuscineria completa, doccia, documenti motore in copia conforme
all’originale, assicurazione;
•
La barca vi sarà consegnata pulita e disinfettata - vi preghiamo di non
lasciare a bordo lattine, bottiglie, cartacce e quant'altro, così come non dovrete
gettare i rifiuti in mare (potreste incorrere in una multa salata)
•
Tutti i prezzi che troverete in questa sezione sono comprensivi di IVA al
22%;
•
L'orario del noleggio è dalle 10.00 alle 18.00 per la giornata intera;
09.00 alle 13.00 o dalle 14:00 alle 18.00 per la mezza giornata;
•
La consegna della barca implica una breve spiegazione da parte del
nostro staff dei concetti basilari su motore, scafo, navigazione, zone pericolose
per la navigazione, manovre d'ormeggio, comportamento in caso d'emergenza;
•
NUMERO DI TELEFONO CAPITANERIA DI PORTO EMERGENZA
A MARE: 1530
Taranto, lì ….............................

Per presa visione il cliente
X ____________________

