
 

Condizioni generali di noleggio 

1. Oggetto del noleggio 
Il presente contratto di noleggio ha per oggetto il natante da diporto, munito di ogni               
accessorio indispensabile alla navigazione, tasse ed assicurazioni secondo quanto         
previsto dalla legislazione Italiana, le attrezzature di corredo, il posto barca dotato di             
acqua e luce in banchina. 

2. Durata del noleggio 
Il noleggio avrà inizio con la consegna del natante da diporto e la sottoscrizione della               
lista di cui al punto 10. 
Il termine del noleggio avrà termine alla riconsegna del natante e con la verifica in               
contraddittorio dello stato del medesimo. 

3. Corrispettivo della locazione 
Il pagamento del corrispettivo per il noleggio avverrà nel seguente modo: 40% all’atto             
della prenotazione e 60%  alla consegna del battello. 
Il pagamento potrà essere effettuato tramite contanti o bonifico bancario anticipato. 
In caso di mancato pagamento nei termini e modi convenuti, il contratto sarà risolto ex               
lege ed il noleggiante potrà trattenere quanto a lui versato in precedenza. 

4. Somme non comprese nel contratto di noleggio 
Non sono compresi nel costo di locazione il carburante e l’olio occorrenti alla             
propulsione. Il natante da diporto, all’atto della consegna, sarà fornito del pieno di             
carburante/lubri�cante e come tale dovrà essere riconsegnato. 
In caso contrario, i costi sostenuti per il rifornimento più quelli relativi ad un eventuale               
soccorso, saranno addebitati e/o trattenuti dal deposito cauzionale di cui all’art.5 del            
presente contratto. 

5. Consegna del natante* 
All’atto della presa in consegna del natante da diporto, in ottimo stato ed in perfette               
condizioni di funzionamento, il noleggiatore verserà a titolo di deposito cauzionale la            
somma di € ................................. a garanzia di qualsiasi obbligazione a suo carico che             
derivi dal presente contratto. 
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Tale somma sarà custodita dal noleggiante – senza maturazione di interessi – e, dopo              
accurata verifica eseguita in contraddittorio tra le parti, riscontrata l’assenza di danni al             
natante da diporto, sarà restituita al noleggiante all’atto della sua riconsegna. 

6. Scadenza del contratto 
Nel caso di ritardo nella riconsegna, per fatto imputabile al noleggiatore per un periodo              
eccedente 1/2 ora oltre la durata del contratto, lo stesso si impegna a versare al               
noleggiante corrispettivi pari ad € 50,00 per ogni ora di ritardo, oltre al risarcimento di               
eventuali danni provocati. 

7. Obblighi del noleggiatore 
 Il noleggiatore deve: 

. Provvedere al saldo del dovuto relativamente al periodo pattuito nei modi e            
termini di cui al presente contratto; versare, a garanzia di qualsiasi obbligazione a             
suo carico derivante dal presente contratto , il deposito cauzionale così come            
previsto dall’art. 5; 

. Utilizzare l’unità esclusivamente per diporto a scopo ricreativo, escludendosi         
espressamente il suo impiego per l’insegnamento della navigazione da diporto,          
per attività sportive quali partecipazioni a regate e quale unità appoggio per            
immersioni subacquee. In particolare deve essere utilizzata tra porti ove possa           
stare con sicurezza, sempre galleggiante, entro i 3 miglia dalla costa; 

. Rispettare le norme in materia di navigazione e comunque ogni normativa di            
riferimento vigente in Italia. Ogni conseguenza derivante dall’inosservanza di tali          
norme e/o sanzioni rilevate dalle Autorità durante il periodo di noleggio, saranno            
a totale carico del noleggiatore; 

. Il noleggiatore, con la firma del presente contratto, rende noto di essere            
perfettamente a conoscenza delle ordinanze balneari e delle normative vigenti in           
Italia che regolano la circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;            
conseguentemente, il noleggiante declina ogni responsabilità per eventuali danni         
al natante da diporto o alle persone dovuti alla presenza di secche; 

. Sostenere tutte le spese per la fornitura di combustibile, di olio lubrificante, ed in              
generale di tutte le spese conseguenti alla gestione dell’unità da parte del            
noleggiatore e dei suoi ospiti; 

. Sostenere i danni non indennizzabili dall’assicuratore per fatto e/o colpa del           
noleggiatore stesso ovvero dei suoi ospiti; 
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. Riconsegnare l’unità al noleggiante nei tempi e luoghi previsti e nel medesimo            
buono stato di conservazione generale, fatto salvo il normale deperimento d’uso,           
libera da qualsivoglia gravame e/o vincolo assunti dal noleggiatore. 

8. Salvataggio ed eventuale recupero e riparazione del natante da diporto 
Il compenso netto per assistenza e salvataggio prestata ad altre unità sarà ripartito in              
parti eguali tra il noleggiante ed il noleggiatore, e tutte le misure prese dal noleggiante               
per stabilire l’ammontare del compenso spettante per il salvataggio e per ottenerne il             
pagamento saranno vincolanti per il noleggiatore. 
Le spese di recupero e/o riparazione del natante da diporto, generate da guasto allo              
stesso per cause non imputabili al noleggiatore, saranno a totale carico del noleggiante             
che provvederà ad intervenire con sollecitudine al fine di ovviare, per quanto possibile,             
disagi al noleggiatore. Per il recupero del mezzo a seguito di guasto riconducibile ad              
errore del noleggiatore, il noleggiante garantirà ugualmente l’intervento addebitandone i          
costi allo Stesso, secondo le tariffe sotto riportate: € 200/ora 

9. Interruzione anticipata del noleggio 
In caso di interruzione anticipata del noleggio da parte del noleggiatore, il noleggiante             
non è obbligato alla restituzione della somma relativa al periodo di tempo non goduto. 
Il noleggiatore è tenuto alla riconsegna del mezzo c/o il porto di partenza, pena              
l’applicazione delle tariffe di recupero esposte all’Art.8. 
Nel caso di interruzione anticipata dovuta a guasto meccanico o comunque           
riconducibile al noleggiante, lo stesso si impegna, una volta appurata la riconducibilità            
del danno, a restituire le somme anticipate dal noleggiatore il quale si impegna a non               
voler altro più a pretendere. 

10. Dotazioni di bordo 
All’atto della consegna verrà presentata al noleggiatore la lista completa delle           
attrezzature ed accessori di bordo che farà da parte integrante al presente contratto. 
Lo Stesso, dopo verifica in contraddittorio con il noleggiante o suo incaricato,            
provvederà a sottoscrivere l’elenco facendosi carico di mantenere il tutto con cura. 
Qualora al momento della restituzione si verificasse la mancanza e/o il           
danneggiamento di qualche componente (fatto salvo il normale degrado dovuto all’uso),           
i costi di riparazione o sostituzione saranno a carico del noleggiatore, e verranno pagati              
direttamente dallo stesso ovvero trattenuti dalla cauzione di cui all’Art.5. 
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11. Normativa di riferimento 
Tutto quanto non specificato nel presente contratto verrà regolato dalla Legislazione           
Italiana vigente in materia all’atto della stipula dello stesso. 
Le parti si impegnano al rispetto reciproco delle normative in essere. 

12. Sublocazione 
La sublocazione è espressamente vietata e il noleggiatore si impegna a non cedere i              
diritti derivanti dal presente contratto; 

13. Assicurazione 
Il natante da diporto è coperto con l’assicurazione, sono in ogni caso a carico del               
noleggiatore i danni non indennizzabili e quelli per fatto ovvero colpa del noleggiatore             
stesso e/o dei suoi ospiti. 

14. Esclusioni, modifiche, deroghe 
Ogni modifica, deroga ovvero semplice specificazione che le parti intendessero          
adottare, deve rivestire la forma scritta sostanziale e deve essere sottoscritta da            
entrambe le parti e con data certa. 

15. Foro competente 
Le parti dichiarano che per la definizione di ogni eventuale controversia il foro             
competente è quello di Sassari. 
Il noleggiatore, dopo aver letto quanto sopra, dichiara di essere in condizioni psico             
fisiche perfette, di essere/non essere in regola con la licenza di patente di guida nautica               
e pertanto di essere perfettamente in grado di condurre il natante da diporto di cui               
sopra. 
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