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IL LOCATARIO ACCETTA ESPRESSAMENTE LE CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO 
COME PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO E SI PREOCCUPA DI ESSERE 
CORRETTAMENTE INFORMATO SULLA GESTIONE DELLA BARCA.

1.     CONSEGNA

1.1  Il locatario / conducente deve essere in possesso di una patente nautica valida ed essere a 
       conoscenza della normativa vigente.
1.2  La barca viene consegnata con il serbatoio di carburante pieno.
1.3  Prima della partenza, lo stato della barca deve essere controllato insieme al personale del
       Boatscharter-Locarno e registrato sul foglio di controllo (Contratto).
1.4  Il noleggiatore deve controllare che tutti i documenti necessari siano a bordo.
1.5  Prima della partenza il locatario deve controllare se l’attrezzatura di salvataggio prescritta e 
       gli estintori sono a bordo.
1.7  Boatscharter-Locarno si riserva il diritto di annullare il contratto di noleggio se risulta che il 
       locatario non è in grado di gestire correttamente la barca.

2.  FUNZIONAMENTO

2.1 L'osservanza della legge federale sulla navigazione e dei regolamenti cantonali locali deve 
       essere garantita dal locatario in ogni momento.
2.2 Il locatario è personalmente responsabile per tutte le violazioni punibili del diritto della 
       navigazione.
2.3 Il locatario agisce come skipper e come tale è responsabile dell'osservanza delle leggi, 
       in particolare 
           - il rispetto del carico massimo (numero di persone) secondo la voce nella licenza di barca. 
           - i regolamenti relativi alla navigazione nelle zone lacustri
           - i regolamenti relativo agli orari che consentono lo svolgimento dello sci nautico/wakeboard
         (solo tra le 08:00 e le 21:00)
           - così come l'osservanza di tutte le regole di navigazione valide secondo la legge di navigazione.

3.  NOLEGGIO

3.1 Per l’ammontare del noleggio vale la tariffa del locatore. 
3.2 Se il periodo di noleggio viene prolungato ulteriormente, bisogna informare per tempo
       il locatore. In caso di consegna ritardata, l’ora iniziata verrà conteggiata come ora piena.
3.3  Il locatario è inoltre responsabile di tutti i danni e perdite che vengono causate al locatore 
       per ritardi di consegna dell’imbarcazione.  
3.4  È vietato l’uso della barca per scopi commerciali o per scuola guida (le eccezioni devono 
       essere confermate dal locatore) Al locatario è vietato subaffittare l’imbarcazione.  

4.  RESTITUZIONE DELL’IMBARCAZIONE

4.1  La barca deve essere consegnata con il serbatoio di carburante pieno.
4.2  Si può usare solo il carburante specificato nel manuale del proprietario (di solito 98 senza 
       piombo per le imbarcazioni a motore a benzina e carburante diesel per le imbarcazioni 
       a motore diesel). La ricevuta del carburante deve essere presentata al momento della 
       restituzione dell’imbarcazione. 
4.3 Al momento della restituzione dell’imbarcazione, lo stato della barca, gli accessori della barca e
       l'attrezzatura sportiva saranno controllati. Il locatario è responsabile di accessori o attrezzature 
       sportive mancanti o difettose.
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5.  CAUZIONE / ASSICURAZIONE 

5.1 Tutte le barche sono assicurate presso Allianz Suisse con la casco totale. 
5.2 Il locatario è tenuto a versare un deposito cauzionale almeno pari alla franchigia assicurativa 
       al momento della prenotazione/noleggio della barca. 
5.3 La cauzione per l'importo della franchigia contrattuale di CHF 500.00 / CHF 1000.00 può 
       essere depositata con carta di credito o in contanti.
5.4 In caso di danni, il locatario è responsabile della franchigia (cauzione) così come dei danni che 
       l'assicuratore rifiuta di coprire (negligenza grave, guida sotto effetto dell’alcool, droghe, ecc.). 

6.  VARIE

6.1 Eventuali avarie o difetti durante il periodo di noleggio, devono essere segnalati 
       tempestivamente al locatore (tel. +41 91 859 04 70). Le riparazioni devono essere effettuate 
       in accordo con il locatore. 
6.2 Il locatore si riserva il diritto di controllare l’abilità di guida del locatario con una prova.
6.3 Il locatario dichiara di aver controllato lo stato della barca al momento della consegna.
6.4 Per ogni contestazione è riconosciuta in via esclusiva la competenza giurisdizionale del 
       Foro di Locarno.
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