Clausole di prenotazione per locazione barca da diporto
Dopo aver compilato la scheda di prenotazione online relativa alla locazione di un natante da diporto della ditta Servizi
Turistici di Dalla Puppa Kevin (di seguito “Locatore”) tramite www.laguniamo.com, io futuro sottoscrittore del contratto
di locazione (di seguito “Conduttore”), confermo di impegnarmi a completare la procedura di pagamento online e di
aver letto quanto sotto riportato (le seguenti clausole hanno validità da quando il Conduttore avrà completato le
modalità di pagamento online, previste al termine della procedura di prenotazione):
DEPOSITO CAUZIONALE: Il Conduttore è tenuto a versare al Locatore contestualmente alla consegna dell’imbarcazione,
un deposito cauzionale in CONTANTI pari a: 100€ per barca elettrica, 150€ euro per barche con motore a benzina. (punto
9 delle Condizioni Generali)
PAGAMENTO: Il Prezzo della Locazione viene pagato dal Conduttore tramite modulo pagamento online “Paypal”.
Nel caso di ritardo del Conduttore nella consegna dell’imbarcazione al termine del periodo prenotato, la differenza di
prezzo dovrà essere saldata direttamente al Locatore (mezzo contanti o carta) al momento della riconsegna
dell’imbarcazione, con le seguenti modalità: 20€ per ogni mezz’ora di ritardo. Non si terrà conto dei primi 15 minuti.

La locazione è regolata dalle seguenti Condizioni Generali
1)

Le prenotazioni effettuate online, con il pagamento di una caparra pari al prezzo di Locazione (Forma di pagamento accettata:
PAYPAL), obbligano il Locatore a tenere a disposizione del Conduttore l’imbarcazione per tutto il periodo di locazione prenotato.
2) Il Conduttore ha il diritto al totale rimborso della caparra nel caso in cui disdetti la Prenotazione online almeno 48 ore prima dell’inizio
della Locazione. Per disdire la Prenotazione online telefonare al nr. (+39)328.2955501. Nel caso in cui, al momento dell’inizio del
periodo di locazione prenotato l’imbarcazione non sia disponibile per colpa del Locatore, il Conduttore ha diritto al rimborso del 120%
della caparra.
3) Nel caso in cui il Conduttore disdetti la locazione con un preavviso inferiore a 48 ore dall’inizio della locazione, il Locatore potrà
trattenere metà della caparra a titolo di indennizzo e non richiederà alcun indennizzo ulteriore.
4) Il Conduttore che non si presenta per ritirare l’Imbarcazione alla data e all’ora prenotate non può richiedere rimborso e il Locatore
potrà trattenere l’intera somma già versata online a titolo di caparra.
5) Nel caso di ritardo del quale il Conduttore dia avviso al Locatore almeno 30 minuti prima dall’ora stabilita per l’inizio della locazione,
il Locatore terrà l’Imbarcazione a disposizione del Conduttore fino all’ora di indicata come termine della Locazione, senza variazioni
del Prezzo.
6) Al Conduttore non spetta alcun rimborso nel caso di restituzione anticipata dell’Imbarcazione, salvo che nel caso di grave maltempo,
per il quale il Conduttore avrà il diritto al rimborso del 50% del prezzo del periodo di locazione non goduto. Il Locatore non è
responsabile per l’eventuale cambiamento delle condizioni meteo-marine avvenute durante il periodo di Locazione, ma si impegna a
darne comunicazione al Conduttore con quanto più preavviso possibile.
7) Il Locatore può vietare l’inizio della Locazione, in caso di maltempo previsto durante le ore prenotate. Nel caso in cui il maltempo
impedisca l’inizio della locazione, il Conduttore che si presenterà presso il Locatore all’ora stabilita avrà diritto al rimborso della
caparra, salvo che preferisca effettuare una nuova Prenotazione e il Locatore la confermi.
8) La consegna dell’Imbarcazione sarà documentata dalla Ricevuta in calce al presente modulo. L’imbarcazione viene consegnata
integra (salvo quanto evidenziato nell’inventario a bordo della barca, consegnato al Conduttore prima dell’inizio della locazione) in
stato di navigabilità, con le relative pertinenze, completa di accessori, equipaggiamenti e dotazioni di sicurezza, munita dei documenti
necessari per la navigazione e assicurata secondo normativa vigente.
9) Il Conduttore non è tenuto a verificare preventivamente le competenze nautiche dichiarate dal locatario. Qualora il Locatario, all’atto
della consegna, si mostrasse incapace a condurre l’imbarcazione – ad insindacabile giudizio del Conduttore o di un suo rappresentante
– il contratto si intenderà risolto di diritto ed il prezzo versato dal locatario sarà trattenuto dal Conduttore a titolo di penale.
10) In caso di danneggiamenti, avarie, incidenti, collisioni, perdita degli equipaggiamenti, il Conduttore deve immediatamente avvisare
telefonicamente il Locatore, e seguire le sue istruzioni. Il Conduttore potrà proseguire la navigazione soltanto qualora la continuazione
della crociera non aggravi i danneggiamenti subiti dall’imbarcazione, né possa cagionare pericolo per altre imbarcazioni e/o per le
persone.
11) Contestualmente alla consegna dell’imbarcazione il Conduttore verserà al locatore il Deposito Cauzionale previsto dal Contratto. Il
Deposito Cauzionale sarà rimborsato al Conduttore dopo la riconsegna dell’imbarcazione senza danni o perdita di dotazioni di bordo.
In caso di danni all’imbarcazione o al motore o di perdita di dotazioni di bordo, il Conduttore è tenuto a indennizzare il Locatore degli
importi di cui alla tabella sottostante. Il Locatore potrà trattenere gli importi degli indennizzi dal Deposito Cauzionale.

TABELLA INDENNIZZI
1. Rottura elica
2. Rottura piede motore
3. Cambio
(inserire la retromarcia ad un basso nr. di
giri motore)
4. Ventola raffreddamento
(controllare che esca acqua di
raffreddamento dal motore)
5. Perdita dell’ancora
6. Perdita o rottura pinna motore
(solo per barche elettriche, evitare bassi
fondali)

150€
1000€
500€

300€

80€
80€

7. Rottura scaletta
8. Rottura tenda sole
(chiudere la tenda in presenza di ponti,
vento forte o a velocità elevate)
9. Danni all’opera morta
10. Rottura chiave accensione
11. Perdita dei cuscini
12. Rottura parabrezza
13. Perdita parabordo
14. Perdita dotazioni di bordo
15. Danni vari riparabili

€120
€250

Costo riparazione
€80
€100 a pezzo
€200
€ 40
Prezzo in vigore
Costo riparazione

12) Qualora gli indennizzi previsti dalla tabella superino l’importo del Deposito Cauzionale, il Conduttore è tenuto a pagare la differenza
al momento della riconsegna dell’imbarcazione.
13) Nei casi in cui il Conduttore richieda al Locatore interventi di assistenza o recupero da svolgere con imbarcazione, il Locatore
applicherà le seguenti tariffe: € 80 per assistenza nei canali del comune di Cavallino-Treporti, fino a €150 nelle isole di Venezia. Queste
tariffe verranno applicate ogni volta che l’assistenza o il recupero siano causate da negligenza del conduttore o comunque da fatti
non imputabili al cattivo funzionamento dell’imbarcazione locata. Il conduttore non è tenuto a pagare costi di assistenza quando
questa sia richiesta a causa di un guasto dell’imbarcazione o se è stato pagato l’incremento per il “servizio assistenza e recupero” di
€10, contestualmente alla consegna dell’imbarcazione.
14) Il Conduttore:
•

È responsabile del corretto utilizzo dell’Imbarcazione e non può affidarlo ad altri;

•

è assoggettato a tutti gli obblighi legali e doveri propri della figura del “Comandante di imbarcazione”

•

ha l’obbligo di navigare solo in condizioni meteorologiche che garantiscano la totale sicurezza per sé e per l’equipaggio;

•

ha letto attentamente tutte le disposizioni e le regole di navigazione consegnate prima della partenza e presenti a bordo
dell’Imbarcazione;

•

utilizzerà l’Imbarcazione solo per i percorsi indicati nella cartina di navigazione che gli verrà consegnata con l’Imbarcazione;

•

utilizzerà l’imbarcazione per il solo uso diportistico prendendo atto che è fatto divieto assoluto di trasporto merci e passeggeri,
pesca professionale e qualsiasi genere di commercio;

•

non potrà trasportare un numero di persone superiore a quello indicato nel contratto.

•

si impegna a rispettare tutte le prescrizioni delle norme in vigore in materia di navigazione, di sicurezza e di tutela della salute,
assumendosi ogni responsabilità civile e penale nel caso di loro violazione.

•

è l’unico responsabile nei confronti delle persone imbarcate per qualsiasi danno o infortunio subito in conseguenza dell’accesso
all’Imbarcazione e del suo utilizzo.

•

Con la sottoscrizione del presente contratto, il Conduttore solleva espressamente il Locatore da ogni responsabilità conseguente
alla violazione delle leggi e dei regolamenti sopra indicati.
15) Tutte le imbarcazioni locate sono provviste di assicurazione RC per la navigazione e danni verso terzi, per il furto totale della barca e
per l’incendio. L’assicurazione non copre:
I danni cagionati per fatto e colpa del Conduttore all’imbarcazione e alle attrezzature;
Danni parziali causati o derivanti da eventi atmosferici, incluso l’innalzamento di marea.
Danni comunque causati ai motori e/o ai loro componenti, all’elica, all’asse portaelica ed ai timoni
Il furto, la perdita o il danneggiamento delle cose e degli effetti di proprietà del Conduttore e dei trasportati;
I danni patiti dal Conduttore e dai trasportati per fatti o atti estranei alla responsabilità civile
16) Per quanto non diversamente previsto dalle presenti Condizioni Generali, si applicano gli articoli da 42 a 46 del DLT 18/07/2005, n.
171, che di seguito si riportano: Art. 42. Locazione e forma del contratto
1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento
dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in
originale o copia conforme.
4. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.
Art. 43. Scadenza del contratto
1. Salvo espresso consenso del locatore, il contratto non s'intende rinnovato ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore
conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la
decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo
eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

Art. 44. Prescrizione
1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o,
nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.
Art. 45. Obblighi del locatore
1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni
di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990,
e successive modificazioni.
Art. 46. Obblighi del conduttore
1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in
conformità alle finalità di diporto.

