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CONDIZIONI GENERALI

PARTI DEL CONTRATTO: in questa lettera di locazione, il locatore, di seguito sarà chiamato il “Proprietario”; il cliente che stipula la locazione, sarà 
chiamato locatario; ogni capitano autorizzato diverso dal Charter sarà chiamato “skipper”.

1. Gestione della barca: 
La gestione della barca può essere assegnata al proprietario o al locatario come riportato sul contratto. 
Il proprietario della barca, tuttavia, ha il diritto di scegliere come skipper una persona diversa, in possesso di tutti i requisiti legali per completare 
il lavoro, rispetto a quella riportata sul contratto, solo in caso di impossibilità effettiva per la persona scelta originale di gestire la barca.

2. Periodi di abbonamento del contratto: 
Il locatario sottoscrive questo contratto al momento del primo pagamento per il tour scelto su www.veleasegnocharter.com o altrimenti 
concordato tramite e-mail scambiate.

3. Responsabilità della gestione dell’imbarcazione: 
Al momento della sottoscrizione del contratto, il locatario e il proprietario concorderanno se lo skipper sarà il locatario o il proprietario. In caso di 
danni a cose o persone, causati da colpa o negligenza dello skipper, egli sarà l’unico responsabile della sicurezza dei passeggeri e della sicurezza 
dell’imbarcazione.

4. Obblighi del proprietario: 
Il proprietario consegna l’imbarcazione e le sue pertinenze nel porto di partenza, alla data e ora concordate, in condizioni di navigabilità, 
completa di accessori e dotazioni di sicurezza e con i suoi documenti di navigazione, insieme a tutto ciò che potrebbe essere necessario per 
rendere l’imbarcazione sicura e permetterle di servire l’uso previsto. 
Il proprietario fornirà uno skipper per la barca se questo è parte dell’accordo. 
Il comandante è obbligato ad assicurare che ogni passeggero mantenga un comportamento corretto ed eviti ogni fastidio agli altri passeggeri. 
Il proprietario garantisce che la barca è coperta da una polizza di assicurazione di responsabilità civile per tutto il periodo del tour. 
Il proprietario non fornisce alcuna garanzia circa l’uso della barca e dei suoi accessori in caso di maltempo o non idonei alla navigazione. 
Lo skipper farà in modo che la barca navighi sempre verso porti e ormeggi sicuri entro i limiti dell’area del tour concordata. 
La barca è coperta da: 
1) un’assicurazione completa che copre fino alla perdita totale della barca, la franchigia assicurativa è coperta dal deposito assicurativo lasciato 
dal locatario; 
2) un’assicurazione di responsabilità civile a terzi che è obbligatoria dalle leggi vigenti. 
Queste assicurazioni non coprono: 
danni o perdita della merce del locatario e di altri passeggeri; tutti i danni e gli indennizzi dovuti se la barca viene lasciata in un porto diverso da 
quello concordato o in un momento o giorno diverso da quello concordato. 
In ogni caso, il locatario deve risarcire qualsiasi danno causato da colpa o negligenza non assicurabile dalle assicurazioni e dalla franchigia 
dell’assicurazione. 
Le assicurazioni copriranno i danni provocati da incendi alla barca e ai suoi accessori, collisioni e danni a terzi. 
Le assicurazioni non copriranno alcuna perdita o danno al locatario o ad altri passeggeri o ai loro beni personali senza l’autorizzazione del 
proprietario.  
L’itinerario della crociera può essere modificato dallo skipper in base al proprio giudizio in base alle condizioni meteorologiche o a qualsiasi altra 
esigenza tecnica, di navigazione e di ormeggio. 
Lo skipper può prendere qualsiasi decisione che ritenga necessaria per garantire la sicurezza della navigazione e può apportare qualsiasi modifica 
richiesta ai tempi e ai modi di navigazione, nonché alle destinazioni qualora una di esse risultasse difficile o impossibile da raggiungere. 
Nessun risarcimento può essere richiesto dal locatario o da qualsiasi passeggero per le decisioni di cui sopra. 
Tutti i passeggeri si imbarcano con piena consapevolezza dei rischi e dei pericoli che possano presentarsi in una crociera in barca a vela. 
In caso di incidente indipendente dalla responsabilità dello skipper, la persona lesa non può richiedere alcun compenso al proprietario, pertanto 
si suggerisce di stipulare un’assicurazione personale adeguata per la quale Veleasegno Charter può offrire l’assistenza e il servizio necessari.
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5. Obblighi del locatario: 
Ogni passeggero è tenuto ad informare lo skipper, prima dell’imbarco e in modo strettamente confidenziale, di qualsiasi problema di salute, 
allergie a cibo o medicine, qualsiasi fastidio legato a nausea da navigazione, qualsiasi altra necessità speciale e se non sa nuotare. 
Ogni passeggero deve accettare qualsiasi decisione presa dallo skipper al fine di garantire la sicurezza di tutti, rispettare ogni possibile posizione 
assegnata a bordo e indossare giubbotti di salvataggio in caso di necessità. 
Ogni passeggero si impegna espressamente ad evitare qualsiasi tipo di commercio, a non portare armi, esplosivi e droghe a bordo, nemmeno 
per uso personale. 
Nel caso in cui un passeggero dovesse violare qualsiasi legge o normativa vigente che causi danni al proprietario o a qualsiasi altro passeggero, 
lui / lei sarà tenuto a rimborsare il proprietario per eventuali perdite, danni o addebiti. 
Qualsiasi evento di questo tipo è una ragione sufficiente per interrompere il contratto sottoscritto e lo sbarco immediato della persona responsabile. 
Ogni passeggero dovrebbe imbarcarsi portando con sé bagagli limitati ed essenziali fatti di borse morbide e poco ingombranti, pieghevoli da 
sistemare facilmente a bordo. 
Ogni passeggero è responsabile in via esclusiva del proprio bagaglio e dei propri beni e di qualsiasi danno, perdita o furto che dovesse verificarsi 
a loro. 
Ogni passeggero è responsabile per i danni che lui / lei deve causare alla barca e ai suoi accessori per il suo comportamento superficiale o 
malizioso o contrario alle disposizioni dello skipper. 
Non è permesso fumare sul ponte. 
È permesso fumare sul pozzetto solo quando la barca non è in navigazione e prendendo tutte le precauzioni necessarie per non danneggiare la 
barca e gli accessori e non arrecare disturbo agli altri passeggeri. 
Non è consentito portare a bordo alcol e portare animali, se non diversamente concordato con lo skipper. Il locatario non può concedere alcun uso 
della barca a terzi, né concedere a terzi alcun altro diritto concesso dal contratto. 
Il locatario è l’unico responsabile per qualsiasi danno, perdita o furto del tender e del suo motore fuoribordo, causato da omessa o insufficiente 
custodia o da un uso improprio di esso. 
Il locatario che vuole navigare al di fuori dell’area raccomandata deve avere carte nautiche dettagliate delle zone in cui intende navigare. 
Il locatario si impegna a riportare la barca nel luogo e nel tempo precedentemente concordati con il proprietario, nelle stesse condizioni in cui 
era stata precedentemente data, insieme agli stessi accessori, documenti e qualsiasi altra attrezzatura che era presente quando la barca era stata 
consegnata dal Proprietario.

Il locatario si impegna espressamente: 
1) a destinare la barca esclusivamente a se stesso e all’equipaggio e prende atto che il trasporto di merci e passeggeri è vietato come qualsiasi 
altro tipo di commercio o attività finanziaria; 
2) a rispettare i requisiti minimi di equipaggio e il numero massimo di persone che possono essere trasportate a bordo; 
3) ad utilizzare la barca esclusivamente nell’ambito della propria qualifica o del comandante designato; 
4) a non partecipare a regate o manifestazioni nautiche di qualsiasi natura; 
5) a non richiedere il rimorchio o il traino di un’altra unità salvo nel caso di emergenza assoluta; 
6) a rispettare gli ordini dell’autorità portuale in caso di maltempo o pericolo in mare; in ogni caso astenersi dalla navigazione con mari superiori 
alla forza sei e ogni volta che i bollettini meteorologici informano o prevedono situazioni pericolose per la navigazione nel prossimo futuro. 
Qualsiasi violazione di questo obbligo comporterà il locatario ad assumersi la responsabilità per eventuali danni subiti all’imbarcazione; 
7) di ancorare la barca al largo della costa in una posizione sicura e  mantenere una sorveglianza continua; 
8) di far navigare la barca con le vele adeguate alla forza del vento in modo che non subisca danni; 
9) di astenersi dal tenere a bordo animali (se non diversamente concordato); 
10) di astenersi dall’usare qualsiasi materiale per la pulizia esterna ed interna dell’imbarcazione che potrebbe danneggiarla; 
11) a spegnere il motore quando il trim della barca è maggiore di 15 °; 
12) a contattare il Proprietario almeno una volta alla settimana per comunicare la posizione dell’imbarcazione; 
13) in virtù di questo contratto di locazione, il locatario si impegna a utilizzare l’imbarcazione locata  esclusivamente a scopo di piacere.



VELEASEGNO CHARTER SRLS  Via Spirito Santo,94/B 89128 – REGGIO CALABRIA ,  ITALY - P.I. 02966170801

3

6.  Danni e malfunzionamenti:
In caso di qualsiasi danno o malfunzionamento che richieda un arresto forzato della barca da riparare, il Proprietario si impegna a rendere il 
periodo di arresto il più breve possibile. 
Se il periodo di sosta non supera le 48 ore consecutive, il locatario e qualsiasi altro passeggero non possono richiedere alcun risarcimento. 
In caso contrario, il proprietario rimborserà un importo proporzionale alle ore o giorni di sosta.

7. Area di navigazione: 
L’area di navigazione sarà quella concordata al momento della prenotazione su www.veleasegnocharter.com o diversamente concordata via 
email tra il locatario e il proprietario. 
Eventuali variazioni dell’itinerario sono possibili a discrezione delle parti ma non possono modificare il prezzo della crociera. 

8. Periodo della crociera:  

Imbarco a il alle ore

Sbarco a il alle ore

9. Prezzo concordato e spese: 
Tutti i costi relativi all’uso e ai consumi dell’imbarcazione, in particolare carburante, acqua, elettricità, porto, dogana, tasse di servizio e / o di 
ormeggio anche nei porti privati, nonché eventuali costi telefonici saranno  a carico del locatario.
Il locatario deve provvedere al cibo dello skipper, e lo skipper si conformerà alla cambusa dell’equipaggio partecipante.   
Il locatario si impegna a prendersi cura della barca, a mantenere gli accessori e gli arredi in ordine e a ri-consegnarli puliti e in condizioni eccellenti. 
Il locatario si impegna inoltre a svolgere i normali lavori di manutenzione e sarà pertanto ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti 
dall’inosservanza di tale obbligo. 
Eventuali obblighi relativi a lavori di manutenzione contratti dal locatario con terzi devono essere assunti a nome del locatario, senza spendere 
il nome del proprietario o il nome della società Veleasegno Charter, e il locatario rimarrà la sola parte responsabile per l’adempimento di tali 
obblighi. 
Il locatario è tenuto a rimborsare al proprietario tutti gli importi che quest’ultimo può dover pagare a terzi a seguito di illeciti commessi dal detto 
locatario e quest’ultimo non avrà diritto di sollevare alcuna obiezione di sorta. 
Compresi nel prezzo concordato ci sono: bimini, spray hood, tender, tv lcd, gas da cucina, ormeggio gratuito per la prima e l’ultima notte nel 
porto di Capo D’Orlando, pulizia iniziale. 
In caso di condizioni meteorologiche avverse che dovrebbero ritardare la partenza o anticipare il ritorno al porto, nessuna responsabilità può 
essere attribuita allo skipper, pertanto nessun rimborso può essere richiesto al proprietario. 
Il prezzo concordato non comprende eventuali costi di ormeggio o di cibo e quant’altro non espressamente menzionato. 
Il locatario si impegna a pagare per sé e per ogni altro partecipante la somma totale di __________euro riportata sul contratto

10. Metodo di pagamento: 
Il 50% dell’importo totale concordato, deve essere pagato tramite bonifico bancario al momento della sottoscrizione del contratto o alla data di 
prenotazione eseguita via mail, sul seguente conto: 

IBAN: IT 11 U 03075 02200 CC8500660331   B.I.C. : BGENIT2T   BANCA GENERALI 

Il restante 50% del prezzo concordato deve essere pagato tramite bonifico bancario almeno 30 giorni prima della data di partenza. 
Alla data di partenza è richiesto un deposito cauzionale di _________ euro per coprire eventuali danni e violazioni contrattuali. 
A tal uopo il locatario accetta la pre-autorizzazione sulla propria carta di credito, apponendo altresì la firma sulla ricevuta cartacea emessa dal 
pos. 
Il mancato pagamento del deposito cauzionale comporterà l’annullamento automatico del contratto di locazione e il proprietario avrà il diritto di 
trattenere, a titolo di penale, tutte le somme pagate dal locatario a titolo di locazione.
Il deposito cauzionale verrà restituito una volta accertato che non vi saranno danni, violazioni del contratto e violazioni degli obblighi contrattuali 
durante la navigazione. 
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La responsabilità finanziaria del locatario è limitata al solo ammontare del deposito cauzionale esclusivamente in relazione a danni materiali 
causati all’imbarcazione, e il proprietario ha il pieno diritto di chiedere al locatario - che risponderà con i suoi beni personali - il rimborso dell’intero 
importo di altri e diversi danni subiti.

11. Ritiro o fine prematura del contratto: 
In caso di recesso, per qualsiasi motivo del locatario, che deve informare al più presto il proprietario, l’importo già versato (o il 50% o il totale) sarà 
rimborsato solo se la barca o i posti riservati saranno stati venduti con successo per lo stesso periodo. 
Non ci sarà alcun rimborso se il ritiro non viene comunicato tempestivamente o se si verifica troppo vicino alla data di partenza. 
Nel caso in cui il locatario desideri interrompere la crociera e restituire la barca prima della fine della crociera, il proprietario non è obbligato 
a rimborsare alcun importo proporzionale del prezzo della crociera. Si consiglia vivamente di stipulare una polizza assicurativa per coprire 
l’impossibilità inaspettata di avviare la crociera al momento della prenotazione della crociera stessa. 
In caso di recesso del Proprietario, per cause di forza maggiore, il Proprietario proporrà, se possibile, una barca alternativa che non richiederà 
alcun cambio di partenza e orario di arrivo e luoghi, o il locatario può scegliere di avere un rimborso completo dell’importo già pagato senza 
chiedere alcuna penalità al proprietario.

12. Penali e responsabilità: 
Il locatario è l’unico responsabile per qualsiasi multa e / o penalità dovuta alla violazione di qualsiasi limite di navigazione o ormeggio. 
Il locatario è anche responsabile per qualsiasi danno conseguente al comando o alla condotta della barca sotto l’effetto di alcolici o di qualsiasi 
droga.

13. Controversie e deroghe esclusive dal Foro competente: 
Il rapporto tra le parti coinvolge solo la locazione della barca e in relazione a qualsiasi questione non espressamente stabilita nel presente 
contratto di locazione tale rapporto è pertanto disciplinato dalle norme del codice civile italiano e del codice di navigazione relative alla locazione 
di proprietà mobili. 
Per ogni controversia derivante dal presente statuto, il Tribunale di Reggio Calabria sarà l’unico Foro competente.  

14. Protezione della privacy: 
I dati forniti in occasione del presente contratto saranno archiviati ed elaborati dal Titolare della Veleasegno Charter (nella qualità del titolare 
del trattamento) esclusivamente a fini contrattuali e contabili, nel pieno rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al 
Legislativo Decreto n. 196/2003.

      Firma del locatario per accettazione


