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FairCharter *
Tale contratto è stato redatto da YACHT-POOL basato su
decenni di esperienza.
Equlibrato ed equo per noleggiatori e noleggianti.
© YACHT-POOL Servizio di assicurazione S.r.l.
® YACHT-POOL è un marchio registrato internazionale.
Attività: Assicurazioni - rischio per i proprietari di yacht e per
charterskipper.

I. Parti contraenti:
Agente intermediario: _________________________

Società charter: ______________________________

Via:

Via:

______________________________

Codice postale: ______________________________

Codice postale:

______________________________

Luogo:

______________________________

Luogo:

______________________________

Telefono:

______________________________

Telefono:

______________________________

Fax:

______________________________

Fax:

______________________________

______________________________

e-mail: ______________________________________

e-mail: ______________________________________

Nome del noleggiatore: _____________________________ Cognome: ___________________________________
___________________________________
Via: __________________ Codice postale: _____________ Luogo:
Telefono: ______________ Fax: ______________________ Telefono cellulare:_____________________________
Email: _______________________________________________________________________________________
II. Oggetto del contratto
Il noleggiatore prende in locazione:

yacht a vela

yacht a motore

Houseboat

catamarano

Tipo: _________________________________________Equipaggio massimo (persone): _____________________
Accessori/equipaggiamento speciale/attrezzature aggiuntive/extra (cfr. allegato)
no
(Registro di transito/permesso è obbligatorio – richiesto dalla legge – e pagabile in loco): si
III. Periodo di noleggio
Consegna dello yacht, data ___________________ orario ___________________ base: _____________________
Riconsegna dello yacht, data _________________ orario ___________________ base: _____________________
Inclusa l’opzione dormire a bordo fino ____________________________________orario: _____________________
IV. Zona di navigazione prevista dal noleggio: _____________________________________________________
V. Prezzo del noleggio
Prezzo del noleggio (incluso tasse, responsabilità/scafo):

EURO ____________

Pulizia finale, pagabile in loco:

EURO ____________

Equipaggiamento speciale/extra, pagabile in loco:

EURO ____________

Prezzo totale del noleggio:
EURO
Il prezzo del noleggio comprende l’uso da parte del noleggiatore dello yacht (più gli accessori), la naturale usura (ad
esempio, i danni causati da deterioramento del materiale), l’assistenza e gli obblighi nonché le imposte, le tasse
sull’ormeggio permanente (ad eccezione: registro di transito, autorizzazione), nonché l’assicurazione sulla responsabilità civile e l’assicurazione sullo scafo.
VI. Cancellazione
Se il noleggiatore recede dal contratto di noleggio, deve sostenere i seguenti costi per la cancellazione in base alle
tariffe del noleggio. Per le prestazioni che non sono effettuate per l’annullamento del noleggio, non è applicata alcuna
tassa di cancellazione, come ad esempio: pulizia, tassa di deposito, biancheria da letto, attrezzatura speciale, ecc.
Per cancellazioni fino a 90 giorni prima dell’inizio del noleggio:

_______________

% del prezzo del noleggio

Per cancellazioni da 90 a 61 giorni prima dell’inizio del noleggio: _______________

% del prezzo del noleggio

Per cancellazioni entro 60 giorni prima dell’inizio del contrattot:

% del prezzo del noleggio

_______________

La stipula di una polizza assicurativa per i costi di cancellazione di un viaggio/noleggio è espressamente raccomandata al momento della sottoscrizione del contratto.

VII. Metodo di pagamento
Il prezzo del noleggio deve essere rateizzato come segue (2 rate):
_________% del costo del noleggio è dovuto e pagabile entro 10 giorni dopo la conclusione del contratto: EURO
_________% del costo del noleggio è pagabile non oltre le 6 settimane prima dell’inizio del noleggio: EURO
Il pagamento deve essere effettuato in contanti, tramite assegno, o tramite bonifico bancario al
Conto n.: _____________________________________Banca: __________________________________________
Codice di avviamneto bancario: ___________________ Titolare del conto: _________________________________
Se i pagamenti concordati non sono stati effettuati in tempo utile, il noleggiante ha il diritto, in seguito ad un infruttuoso sollecito, di recedere dal contratto di noleggio e noleggiare lo yacht ad altri. Il noleggiatore fornisce una compensazione per qualunque perdita economica.Il contratto è efficace se una copia firmata del contratto è presentata al
noleggiante o all’agente intermediario entro 10 giorni dalla data di emissione. Il pagamento completo del prezzo del
noleggio da parte del noleggiatore è confermato dal noleggiante con l’invio della “carta di imbarco”.
VIII. Equipaggio
Numero dei membri dell’equipaggio (incluso lo skipper):

numero atteso

numero massimo

Entro e non oltre le 4 settimane prima dell’inizio del noleggio, il noleggiatore deve notificare al noleggiante tutti i viaggiatori (equipaggio) sulla base del precedente elenco.
IX. Patente nautica/ altri certificati di qualifiche professionali
Il noleggiatore (skipper) assicura che è in possesso della patente nautica ufficiale per la navigazione di nave da diporto o che egli sarà accompagnato da un membro dell’equipaggio in qualità di skipper che è in possesso della certificato di qualifica in questione, e, inoltre, che egli o il suo skipper hanno tutta la necessaria conoscenza della navigazione e nautica e l’esperienza necessaria per salvaguardare lo yacht noleggiato per il viaggio programmato (rotta) a mare
aperto, a vela e/o a motore, assumendosi la responsabilità per l’equipaggio e per i materiali in conto. Inoltre il noleggiatore acconsente di trattare lo yacht noleggiato come se fosse di sua proprietà ai sensi delle norme ordinarie di navigazione e di farne uso in conformità con le relative norme di leggi e con i regolamenti delle regioni dove lo yacht è utilizzato.
Importante: il noleggiatore/skipper si assume la piena responsabiltà per questo così come per l’equipaggio,
l’imbarcazione, le attrezzature e l’inventario nei confronti del noleggiante e dell’ assicuratore.
Nel caso in cui il noleggiatore non è lo skipper della nave, lo skipper subentra in questo contratto con la sottoscrizione e possiede le seguenti licenze ufficiali, patente nautica, licenza di navigazione, certificato di radiotelefonista per
navi:
Skipper: Cognome _______________________________________Nome: ________________________________
(Tipo, num., data di emissione, emessa da):_________________________________________________________
X. Assicurazione/cauzione/franchigia
Per lo yacht noleggiato è stipulata un’assicurazione civile e un’assicurazione sullo scafo. La cauzione per i danni alla
proprietà dello yacht noleggiato e all’equipaggiamento ai sensi delle "Condizioni generali di noleggio FAIRCharter 19
09"
per i danni all’imbarcazione e all’equipaggiamento è
EURO
L’importo coperto da responsabilità civile (esclusa la franchigia) ai sensi delle " Condizioni generali di noleggio
FAIRCharter 19
09" per i danni alla persona e alla proprietà è di 1 milione di euro.
IMPORTANTE: il noleggio è eseguito dietro riconoscimento dell’allegato "Condizioni generali di noleggio FAIRCharter
09", che forma parte integrale di tale contratto e che è accettato dal cliente con la sua sottoscrittura.
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Accordi individuali: no

si

(cfr, allegato __________________________________________________)

Luogo ____________________ Data _______________ Firma del noleggiatore: ___________________________

Luogo ____________________ Data _______________ Firma dello skipper:

(diverso dal noleggiatore)

___________________________

Luogo ____________________ Date _______________ Firma dell’agente intermediario (per) _________________
(del proprietario o del noleggiante)

