Condizioni di noleggio
L’orario di noleggio è compreso tra le 13:30 e le 18:00 nel periodo tra il 1 marzo e il 31 ottobre.
Il CVLL potrà rinunciare al noleggio qualora per questioni organizzative della propria attività,
ciò non fosse possibile.
L’età minima per il noleggio è di 16 anni compiuti. I minori di 16 anni devono essere accompagnati da un adulto responsabile.
Il richiedente deve avere comprovate capacità di navigazione. A questo scopo possono essere
utili attestati o brevetti.
Il numero di persone che possono stare a bordo delle imbarcazioni è definito dalla licenza di
navigazione. Ogni persona si impegna ad indossare il giubbotto di salvataggio ed ad attenersi
alle regole di navigazione vigenti.
Il locatario dovrà pagare al custode l’affitto giornaliero, prima di prendere possesso dell’imbarcazione. Alla tariffa di noleggio, il locatario dovrà inoltre aggiungere una caparra di 100.CHF per ogni imbarcazione noleggiata.
La caparra verrà ritornata al locatario, quando l’imbarcazione sarà stata riconsegnata ai custodi, nello stato in cui è stata ricevuta. L’imbarcazione dovrà essere ormeggiata e il materiale
riposto in veleria. Nel caso di danni per negligenza, perdita di materiale o rotture dovute al
non corretto utilizzo, il CVLL potrà decidere di trattenere la caparra (o una parte di essa).
Il locatario si impegna a rientrare entro e non oltre le ore 18:00, se questo non verrà rispettato,
sarà tenuto a pagare una penale di 50.- Chf all’inizio di ogni 30 minuti eccedenti l’orario limite.
Il responsabile del Circolo Velico Lago di Lugano, può decidere di non noleggiare una barca
ad una persona qualora le condizioni meteorologiche o le capacità del richiedente non lo permettano.
Il locatario si assume la responsabilità di eventuali danni al natante. Il Circolo Velico declina
ogni responsabilità dovuta a negligenza da parte del locatario. In caso di rottura conseguente
a mancata attenzione, o uso inappropriato del materiale, la riparazione del danno è a carico
del locatario.
In caso di danni a terzi, il circolo velico risponde con la propria assicurazione RC
In caso di recupero, dovuto a mancate capacità del locatario, il circolo velico chiede una tariffa
di 100.- CHF.

Lugano, il _____________________

Confermato e sottoscritto: ______________________________________________________

