
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

1. Oggetto:  Le  presenti  condizioni  hanno  ad  oggetto  la  disciplina  della  locazione

dell’unità da diporto meglio identificata nel Modulo di Adesione (di seguito per brevità

“Contratto”). Il locatore si obbliga a mettere a disposizione del conduttore l’unità da

diporto  per  un  giorno  dalle  ore  9.30  alle  ore  18.30  a  fronte  del  pagamento  del

corrispettivo fissato. Il conduttore, sottoscrivendo il Contratto, si obbliga a rispettare

ed a far rispettare a tutte le persone presenti a bordo, le seguenti condizioni generali di

contratto.

2. Durata Del Contratto:  La durata della locazione è fissata per un periodo di tempo

determinato dalle Parti. Le Parti convengono che il presente contratto non si rinnoverà

automaticamente alla scadenza. 

3. Caparra:  Il  conduttore  è  tenuto  al  versamento  di  una  caparra  al  momento  della

sottoscrizione del presente contratto, così come meglio specificata nel Contratto. Tale

caparra sarà trattenuta dal locatore sino al termine della locazione e sarà interamente

restituita al conduttore, salvo necessità di riparare danni cagionati all’unità da diporto

direttamente derivanti dalla condotta del conduttore.

4. Obblighi Del Locatore: Il locatore è obbligato a consegnare l’unità da diporto e le

relative pertinenze in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza e

munita di tutti i documenti necessari per la navigazione. 

5. Assicurazione:  Il  locatore  garantisce  che l’unità  da  diporto  oggetto di  locazione  è

coperta dall’assicurazione di cui alla L. n. 990/69 e ss. modifiche. 

6. Obblighi  Del  Conduttore:  Il  conduttore  che  esercita  la  navigazione  si  assume

responsabilità  e  rischi  derivanti  dal  corretto  utilizzo  dell’imbarcazione  oggetto  del

presente  contratto  e  si  obbliga  ad  adire  l’imbarcazione  al  solo  scopo  previsto  dal

presente contratto. 

Il conduttore è tenuto ad utilizzare l’unità da diporto locata secondo le caratteristiche

tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

Il conduttore è unico responsabile nei confronti delle persone imbarcate per qualsiasi

danno o infortunio conseguenti all’utilizzo dell’imbarcazione.

Sull’unità da diporto locata non sarà possibile trasportare più del numero di persone

indicato nel Contratto. Il mancato rispetto del numero massimo di persone consentito



a bordo comporterà l’immediata risoluzione del contratto di locazione e la trattenuta

della caparra da parte del locatore. 

Al  momento della  consegna dell’imbarcazione,  il  conduttore  è tenuto ad esaminare

l’unità da diporto e verificare che la stessa sia dotata di ogni pertinenza ed accessori

necessari  alla  navigazione.  In  assenza  di  specifiche  contestazioni,  l’imbarcazione  si

intende ricevuta in buono stato di manutenzione e idonea alla navigazione e pertanto

alcuna contestazione e responsabilità potranno essere addebitate al locatore.

Il  conduttore  è  altresì  tenuto  al  rispetto  dei  seguenti  obblighi:  i)  divieto  di

partecipazione a regate e manifestazioni nautiche; ii) divieto di rimorchio; iii) rispetto

delle  indicazioni  dell’autorità  portuale  anche  con  riferimento  alle  condizioni  di

navigazione, mal tempo, pericolosità del mare; iv) divieto di navigazione in caso di mare

superiore a forza sei; v) divieto di detenzione di animali a bordo.

Sono  a  carico  del  conduttore  tutte  le  spese  relative  a  diritti  portuali,  doganali,  di

appoggio  e/o  ormeggio  anche  in  porti  privati,  nonché  le  eventuali  spese

radiotelefoniche. 

Il conduttore è obbligato a corrispondere al locatore ogni spesa derivante da fatti illeciti

dallo stesso compiuti, anche nel caso in cui abbiano cagionato danni nei confronti di

terzi.

Il conduttore è tenuto a provvedere al rifornimento di combustibile. 

Il conduttore ha il diritto di recedere dal presente contratto entro il termine di 7 giorni

antecedenti  l’inizio  della  locazione.  In  tal  caso,  al  conduttore  sarà  restituita  l’intera

caparra.

In caso di recesso successivo a tale termine al conduttore non sarà corrisposta alcuna

somma.

Qualora il  conduttore risolva anticipatamente la locazione a navigazione già iniziata,

salvo che in caso di grave maltempo, non gli sarà corrisposta alcuna somma a titolo di

risarcimento ed il locatore tratterrà l’intera caparra versata.

7. Danni, avarie, incidenti e riparazioni: Il conduttore è tenuto ad avvisare il locatore,

senza indugio alcuno, di qualsivoglia danno, avaria o incidente avvenuto nel corso della

locazione. Se dal danno potrebbe derivare un pericolo per le persone imbarcate o per la

stessa imbarcazione, il conduttore è tenuto ad arrestare immediatamente la navigazione.



Le  spese  necessarie  alla  riparazione  dei  danni,  qualora  derivanti  da  una  condotta

imputabile  al  conduttore,  saranno  integralmente  versate  da  parte  di  quest’ultimo e,

qualora il locatore lo ritenga opportuno, detratte dalla caparra versata. 

Si precisa che la garanzia del rimborso del prezzo residuo non si applica in caso di

guasto  di:  ecoscandaglio,  log,  frigorifero,  autoclave,  tender,  fuoribordo,  argano

dell'ancora sia elettrico che manuale, stereo, e qualsiasi altra attrezzatura o dotazione

non essenziale al corretto funzionamento della imbarcazione.

8. Consegna, restituzione e osservanza dei termini: La consegna della imbarcazione

locata avverrà nel giorno e all’ora indicate nel contratto sottoscritto ed è condizionata al

corretto versamento della caparra e del corrispettivo determinato dal Contratto da parte

del conduttore.

Il conduttore è tenuto a riconsegnare l’unità di diporto entro le ore 18:30 del giorno di

locazione; in caso di ritardo nella consegna della imbarcazione, il conduttore è tenuto a

corrispondere una penale pari ad euro 100,00 per ogni ora di ritardo.

9. Violazione del contratto:  Il locatore e il conduttore sono direttamente responsabili

per ogni violazione del presente contratto. In caso di sequestro o fermo della barca per

causa  imputabile  al  conduttore,  quest’ultimo  dovrà  versare  al  locatore  un'indennità

contrattuale obbligatoria corrispondente alle tariffe di locazione in vigore, per il periodo

del sequestro e/o del fermo.

10. Rinvio alle norme di legge: Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto,

si  opera  un  rinvio  alle  norme  previste  dal  Codice  Civile  nonché  dal  Codice  della

Navigazione.

11. Privacy: i dati forniti in occasione della sottoscrizione del Contratto saranno conservati

e  trattati  dal  Locatore  (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.Lgs. 196/2003. 

12. Foro  competente:  Per  qualsiasi  controversia  relativa  al  presente  contratto,  sarà

competente esclusivamente il foro di Roma, anche in deroga ad ogni foro concorrente

o alternativo. 


