CONTRATTO DI NOLEGGIO IMBARCAZIONE DA DIPORTO
Il Sig. Raffaele Tesi nato a Fi il 09/09/1945, residente a Fiesole (FI), via Faentina 258, CODICE FISCALE TSERFL45P09D612O denominato in contratto NOLEGGIANTE, armatore
dell’imbarcazione a vela “NOI SI VA” , modello Sun Odissey 43.9, costruita nel 2014, abilitata alla navigazione senza alcun limite dalla costa, iscritta nei registri della
capitaneria di Porto di Piombino al n° 1LI1778D, noleggia la propria imbarcazione con la formula del “noleggio alla cabina” ai sotto elencati noleggianti denominati in
contratto PARTECIPANTI, alle condizioni, nei tempi e nei modi specificati di seguito nel presente contratto.
Per “NOLEGGIO ALLA CABINA” si intende la possibilità di noleggiare un numero parziale o totale, nel caso specifico fino ad otto, dei posti passeggeri omologati, come
risultanti dal certificato di navigazione dell’imbarcazione, per un tempo, una destinazione e un costo pattuiti. Nel caso specifico la conduzione dell’imbarcazione viene svolta
esclusivamente all’armatore che per svolgere tale attività si avvale del Decreto legge del 24 Gennaio 2012 N° 1 definito all’Art 49-bis come “Noleggio occasionale”.
1. CONDUZIONE DELL’IMBARCAZIONE:
La conduzione dell’imbarcazione è affidata al Sig. Raffaele Tesi nella sua qualità di Skipper dotato di documento di Abilitazione alla conduzione di imbarcazioni a vela e a
motore di lunghezza non superiore ai 24 metri, senza alcun limite di navigazione dalla costa, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Livorno N° 599157. Il NOLEGGIANTE si
riserva comunque il diritto di nominare come skipper altra persona che sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per svolgere tale mansione.
2. TEMPI DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO:
I PARTECIPANTi sono autorizzati a sottoscrivere il presente contratto e ad effettuare i relativi pagamenti solo dopo aver ricevuto la conferma scritta o via mail dal
NOLEGGIANTE, il quale si riserva di valutare la possibilità di effettuare la crociera in funzione della disponibilità dei posti e del periodo richiesti, nonché per altri motivi di
ordine tecnico e logistico.
3. PARTECIPANTI:
Nome

Cognome

…………………………………………….

……………………………………….

……………………………………..

…………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………….

…………………………………….

……………………………………………………………..

…………………………………………….

……………………………………….

…………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………….

…………………………………….

…………………………………………………………….

……………………………………………

……………………………………..

……………………………………

…………………………………………………………….

…………………………………………….

………………………………………

…………………………………….

……………………………………………………………

……………………………………………

………………………………………..

…………………………………….

. …………………. ………………………………………

…………………………………………….

………………………………………..

……………………………………..

……………………………………………………………

Indirizzo

Telefono

4. ZONA DI NAVIGAZIONE:
La navigazione, definita in contratto dalla parola CROCIERA, si svolge esclusivamente nell’area dell’ Arcipelago Toscano e specificatamente tra la base di imbarco del porto
di Punta Ala (GR) e le isole di Capraia, Elba, Giglio e Giannutri.
5. PERIODO DELLA CROCIERA:
Imbarco alle ore …………. del giorno…………………………. presso ………………………………………………….

e sbarco alle ore …………... del giorno ………………….

6. PREZZO PATTUITO:
Nel prezzo pattuito si intendono compresi il costo del carburante, la fornitura della biancheria, il costo della pulizia finale, l’uso del tender con relativo motore ausiliario, l’uso di
vele speciali, il consumo del gas, l’uso dell’inverter, l’uso dell’impianto TV e WI-FI, la fornitura di Spy Hood e Bimini Top, l’assicurazione verso i terzi trasportati. Sono altresì
compresi nel prezzo una ristorazione di tipo vegetariano per il solo pranzo. La colazione del mattino viene servita solo nel caso che l’imbarcazione non si trovi ormeggiata in
porto.. Nel caso che l’inizio della crociera debba essere ritardato o il rientro debba essere anticipato per motivi di condizioni meteo avverse, verrà organizzato a titolo gratuito
un servizio sostitutivo alla crociera, che permetterà ai PARTECIPANTI di visitare località limitrofe di interesse turistico.
Non sono compresi nel prezzo eventuali costi di di cambusa e di ormeggio e quant’altro non specificato.
Il PARTECIPANTE si impegna a versare per se stesso e per eventuali altri noleggiatori da lui rappresentati e sopra specificati al punto 2 del presente contratto, la somma
totale di Euro…………………………..
7. MODALITA’ DI PAGAMENTO:
Il pagamento dovrà essere eseguito versando un acconto del 50% del prezzo pattuito pari a Euro ………………… da effettuarsi tramite bonifico bancario all’atto della
prenotazione e alla contestuale sottoscrizione del presente contratto. Il saldo del rimanente 50% del prezzo pattuito pari a Euro ………………………………..dovrà essere
versato, sempre con bonifico bancario, 30 giorni prima della data di imbarco.
Le coordinate bancarie per effettuare il bonifico sono le seguenti: IT 75 C 01030 02846 000001027371 SWIFT CODE: PASCITM1W20
8. CONDIZIONI E CLAUSOLE GENERALI
a) Obblighi del NOLEGGIANTE
Il NOLEGGIATNTE si impegna a mettere a disposizione dei PARTECIPANTI l’imbarcazione nel Porto di imbarco alla data e all’ora convenuta, perfettamente funzionante ed
in ordine, in perfetto stato di navigabilità, pulita, in buone condizioni e pronta al servizio, completamente attrezzata, dotata delle dotazioni di sicurezza di legge, provvista di
uno Skipper che svolga funzione di conduzione e di comando. Sarà obbligo dello skipper di assicurarsi che ogni PARTECIPANTE tenga un comportamento civilmente
corretto, consono all’ordinato svolgimento della crociera e non arrechi fastidi agli altri partecipanti. Il NOLEGGIANTE si impegna ad assicurare e tenere assicurata
l’imbarcazione per tutta la durata della crociera tramite polizza corpi stimata comprendente i casi di avaria, responsabilità civile, Kasko e a copertura della responsabilità civile
verso terzi derivante dalla circolazione dell’unità e a copertura dei terzi trasportati.
-pag 1 -

b) Modalità di svolgimento della crociera
Il NOLEGGIATNTE non concede alcuna garanzia circa l’impiego e le doti di comfort dell’imbarcazione in condizioni di cattivo tempo per la navigazione nei i percorsi entro la
zona di navigazione. Lo skipper s impegnerà comunque a condurre l’imbarcazione navigando tra porti e ancoraggi sicuri compresi nei limiti dell’itinerario concordato.
Il programma della crociera potrà variare a insindacabile discrezione dello skipper in base alle condizioni meteo o ad altre necessità tecniche di navigazione e di ormeggio. Lo
skipper potrà assumere ogni decisione che riterrà opportuna a tutela della sicurezza della navigazione avvalendosi della facoltà di apportare variazioni nei tempi e nei modi
per il raggiungimento delle destinazioni previste che dovessero risultare difficilmente raggiungibili, impraticabili o non disponibili. Nessun danno o risarcimento potrà essere
richiesto dai PARTECIPANTI per i danni e i disagi arrecati dalle situazioni e dai motivi sopra esposti. I PARTECIPANTi si imbarcano con piena consapevolezza dei rischi e dei
pericoli che può comportare una crociera in barca a vela. In caso di infortunio non dipendente dalla responsabilità dello skipper, l’ infortunato non potrà richiedere alcun
indennizzo e a tal proposito è consigliabile stipulare una polizza infortuni personale.
c) Obblighi dei PARTECIPANTI
I PARTECIPANTI sono tenuti a informare prima dell’imbarco, in via strettamente personale, lo skipper di eventuali problemi di salute, di allergie a farmaci o ad alimenti, di
difficoltà di tipo motorio, di altre specifiche necessità e se non fossero capaci di nuotare.
I PARTECIPANTI sono tenuti ad accettare ogni decisione che lo skipper riterrà opportuna per tutelare la loro sicurezza e incolumità, attenendosi al rispetto di eventuali
posizioni assegnate a bordo e nell’indossare i giubbotti di salvataggio.
I PARTECIPANTI si impegnano espressamente a non effettuare alcun tipo di commercio, a non tenere a bordo armi, esplosivi e sostanze stupefacenti, neanche per uso
personale. Qualora un PARTECIPANTE dovesse contravvenire alle leggi o alle norme vigenti e ciò comportasse misure disciplinari nei suoi confronti fino al suo arresto e che
di conseguenza il fatto arrecasse danno al NOLEGGIANTE e agli altri partecipanti alla crociera, egli si impegna a risarcire il NOLEGGIANTE per le eventuali perdite, danni o
oneri sostenuti. Tale accaduto sarà considerato dal NOLEGGIATNTE quale causa sufficiente per l’annullamento del contratto sottoscritto e allo sbarco immediato del
responsabile.
I PARTECIPANTI sono tenuti ad imbarcarsi portando a bordo un bagaglio composto da borse poco ingombranti, morbide e completamente ripiegabili in modo da permettere
un loro facile stivaggio. Il bagaglio dovrà essere limitato ed essenziale. Ciascun PARTECIPANTE è esclusivo custode dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde
personalmente in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. E’ altresì responsabile dei danni causati all’imbarcazione da comportamenti dolosi, colposi o in contrasto con
le disposizioni date dallo skipper. Si ricorda che non è consentito fumare.
Non è consentito l’introduzione e l’uso di superalcolici a bordo, come pure non è permesso imbarcare animali al seguito.
d) Guasti e avarie
In caso di guasti o avarie impreviste che dovessero richiedere una sosta per la riparazione, il NOLEGGIANTE si impegna a rendere tale periodo il più breve possibile:
Qualora il periodo non superi le 48 ore continuative, i PARTECIPANTI non potranno chiedere alcun rimborso. In caso contrario, il NOLEGGIANTE rimborserà ogni giorno non
goduto oltre le suddette 48 ore continuative, oppure, ove possibile, potrà proporre una proroga alla scadenza del contratto al fine di fa recuperare ai PARTECIPANTI i giorni di
crociera non goduti, ma soltanto quelli in esubero alle 48 ore continuative. I PARTECIPANTI hanno facoltà di accettare o di rifiutare tale proposta
e) Recesso da parte del NOLEGGIANTE
Nel caso di recesso da parte del NOLEGGIANTE a causa di motivi di forza maggiore, strettamente personali, imprevedibili, improrogabili o di salute, egli ne darà
comunicazione immediata ai PARTECIPANTI e proporrà, ove possibile, una soluzione alternativa con nuove date di imbarco e sbarco. Nel caso di non accettazione da parte
dei PASSEGGERI, questi potranno richiedere il rimborso degli importi versati senza richiedere alcuna penale o rivalsa.
f) Recesso da parte dei PARTECIPANTI
Nel caso di recesso da parte di uno o più PARTECIPANTI, essi dovranno darne immediata comunicazione scritta al NOLEGGIANTE. L’importi versati fino a quel momento
potranno essere rimborsati solo nel caso che i posti non utilizzati possano essere tempestivamente prenotati da nuovi PARTECIPANTI. Sarà comunque trattenuta la
percentuale del 20% sull’importo totale versato quale commissione di agenzia e costo di gestione pratica.
9.FORO COMPETENTE
Per tutto quanto non disciplinato dalla presente scrittura si fa riferimento alle Leggi vigenti. In caso di qualsiasi controversia derivante sarà competente in maniera esclusiva il
Foro di Firenze.
10. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti in occasione del presente contratto saranno conservati e trattati dal NOLEGGIANTE (quale titolare del trattamento) esclusivamente per gli scopi contrattuali e
contabili, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione di dati personali di cui al D.L. n° 193/2003.
La sottoscrizione del presente contratto costituisce consenso da parte dei PARTECIPANTI, anche a nome e per conto di altri PARTECIPANTI da loro rappresentati, ai sensi
dell’art.26 del citato D.L. n° 193/2003, dichiarando essi stessi di essere compiutamente informati dei propri diritti ai sensi dell’art. 13 del D.L. medesimo.
Luogo e data ,…………………………………………………………….

IL NOLEGGIATORE

……………………………………

IL PARTECIPANTE / I
……………………………….

…………………………………...

……………………………….

…………………………………...

.……………………………….

……………………………………

………………………………..

……………………………………

Il PARTECIPANTE DICHIARA, ANCHE AI SENSI DELL’ART 1341 E 1342 C.C, DI AVER PRESO PIENA VISIONE DEL PRESENTE CONTRATTO COMPOSTO DI DUE
PAGINE, IN DUPLICE COPIA, E DI AVER COMPRESO E DI APPROVARNE SPECIFICATAMENTE OGNI SUA CLAUSOLA, ANCHE PER CONTO DI ALTRI
PARTECIPANTI DA LUI RAPPRESENTATI.
FIRME DEI PARTECIPANTI
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