
 
 
 CONDIZIONI DI NOLEGGIO – ESCURSIONE SALENTO GITE IN BARCA  
1) La prenotazione dell’escursione/noleggio si intende confermata al ricevimento del pagamento (pari al 
100% dell’importo) o nel caso di gruppi superiori n.10 partecipanti al ricevimento del 50% che 
comunque dovrà essere versato al momento della prenotazione.  
 
2) Nel caso di RECESSO da parte del NOLEGGIATORE, esso dovrà darne comunicazione scritta immediata, 
e sarà rimborsato SOLO se i giorni sono superiori a n 15 dalla data prevista dell’escursione.  
 
3) Nel caso di RECESSO da parte del NOLEGGIANTE, causa motivi di forza maggiore o altri strettamente 
personali, imprevedibili, improrogabili (es. problemi di salute, avaria), il NOLEGGIANTE ne darà 
comunicazione immediata al NOLEGGIATORE e proporrà ove possibile una alternativa ai Clienti tale da 
non variarne i mezzi di trasporto utilizzati per raggiungere l’imbarco (e ripartire allo sbarco); oppure, al 
noleggiante, verrà rilasciato un voucher spendibile all’arco di n.365 giorni.  
 
4) L’orario della partenza dell’escursione deve essere rispettato come concordato in fase di 
prenotazione, non sono ammessi ritardi pena perdita dell’escursione senza alcun rimborso.  
 
5) Il programma della crociera potrà variare a discrezione dello skipper in base alle condizioni 
meteorologiche o altre necessità di navigazione o di ormeggio. Salento Gite in Barca non sarà in alcun 
modo responsabile di variazioni di programma, soste, perdite di tempo e/o interruzioni derivanti da 
iniziative o decisioni assunte dallo skipper a tutela della sicurezza della navigazione, in particolare per 
condizioni meteo sfavorevoli.  
 
6) Qualora a causa di fattori non dipendenti dalla volontà dello skipper o da Salento Gite in Barca (per 
esempio condizioni meteo non favorevoli) i porti d’imbarco e sbarco previsti dovessero risultare non 
raggiungibili o impraticabili, lo stesso skipper potrà decidere le alternative più appropriate e ne darà 
comunicazione per tempo agli Ospiti imbarcati. Nessun danno o risarcimento potrà essere chiesto per 
tali eventuali imprevisti e conseguenti disagi. 

7) Qualora a causa di fattori non dipendenti dalla volontà dello skipper o da Salento Gite in Barca (per 
esempio condizioni meteo non favorevoli) l’escursione non potrà essere eseguita non è previsto alcun 
rimborso. Salento Gite in Barca proporrà, ove possibile, una data alternativa ai Clienti tale da non 
compromettere e/o influenzare e/o modificare le prenotazioni già ricevute; Oppure verrà rilasciato un 
voucher spendibile all’arco di n.365 giorni. 

8) Salento Gite In Barca si impegna a mettere a disposizione degli Ospiti l’imbarcazione in perfette 
condizioni di pulizia ed efficienza, in regola con le normative vigenti e completa di tutte le dotazioni di 
sicurezza richieste per il tipo di navigazione che verrà effettuata.  
 
9) In caso di guasti o avarie impreviste che dovessero richiedere una sosta per la riparazione, il 
NOLEGGIANTE si impegna a rendere tale periodo il più breve possibile. Qualora l’imbarcazione non 
potrà essere riparata, non è previsto alcun rimborso. 
 



10) Salento Gite In Barca dichiara di aver sottoscritto le assicurazioni di legge.  
 
11) L’Ospite si imbarca con piena consapevolezza dei rischi e pericoli che può comportare una 
escursione con imbarcazione. In caso di infortunio non dipendente da responsabilità o colpa dello 
skipper, lo stesso non potrà rivalersi o richiedere indennizzi né allo skipper né a Salento Gite in Barca.  
 
12) L’Ospite è impegnato ad informare prima dell’imbarco, in via strettamente personale, lo skipper di 
eventuali problemi di salute, allergie a farmaci o alimenti o altre specifiche personali necessità.  
 
13) Qualora non fosse in grado di nuotare o avesse altri impedimenti personali, l’Ospite si impegna ad 
informare lo skipper e ad accettare ogni precauzione che lo stesso deciderà di attuare a tutela della sua 
sicurezza ed incolumità.  

14) L’Ospite dichiara di essere stato informato e di essere bene a conoscenza delle caratteristiche della 
escursione, di quelle dell’imbarcazione e del numero delle persone che potranno essere imbarcate nella 
stessa.  

15) E’ facoltà dello skipper, a tutela degli Ospiti e per la sicurezza del viaggio, sbarcare chi tenga 
comportamenti non corretti, non consoni all’ordinato svolgimento dell’escursione o ad una serena e 
disciplinata convivenza, causi danni o molestie agli altri Ospiti o, in qualunque modo, ne metta in 
pericolo la sicurezza e tranquillità.  

16) Il bagaglio portato a bordo dovrà essere limitato ed essenziale, contenuto in BORSE POCO 
INGOMBRANTI, MORBIDE, COMPLETAMENTE RIPIEGABILI tali da permetterne lo stivaggio.  

17) Ciascun partecipante è esclusivo custode dei propri oggetti ed effetti personali e ne risponde 
personalmente in caso di furto, smarrimento o danneggiamento. E’ altresì responsabile dei danni causati 
all’imbarcazione da comportamenti dolosi, colposi o in contrasto con le disposizioni ed istruzioni date 
dallo skipper.  
 
18) Per tutto quanto non disciplinato dalla presente scrittura si fa riferimento alle Leggi Italiane 
applicabili.  
 
19) Per ogni e qualsiasi controversia derivante dal presente contratto sarà competente in via esclusiva il 
Foro di Lecce.  

20) Privacy: i dati forniti in occasione del presente contratto saranno conservati e trattati da Salento Gite 
in Barca (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. n. 193/2003.  
 
La sottoscrizione del presente contratto costituisce consenso da parte del Noleggiatore, anche in nome 
e per conto degli Ospiti, ai sensi dell’art. 26 del citato Decreto Legislativo, al suddetto trattamento dei 
dati, dichiarando lo stesso di essere stato compiutamente informato dei propri diritti ai sensi  
dell’art. 13 del citato D.Lgs. n. 193/2003.  
 
SALENTO GITE IN BARCA di Orlando Ivan  
73028 Otranto – LE – Italy 
P.IVA 04769180755 info@salentogiteinbarca.it  
Telefono: cell (+39) 333.3879572 - 339.9926796 



 

 CONTRATTO DI FORNITURA DI SERVIZIO DI NOLEGGIO  
 

Salento Gite in Barca - partita IVA 04769180755, con sede legale in Via Azienda Fontanelle n.126 

- 73028 Otranto, nella persona del titolare Ivan Orlando stabilisce:  

 

DATI DEL NOLEGGIANTE: 

Sig/ra ____________________________________________________nato/a a________________ 

il __________________ codice fiscale________________________ 

Residenza:_________________ Via_____________________ n°________ Città 

____________________ (_____) Recapiti: Tel. _____________  

 

OGGETTO: Il presente contratto intende regolare le condizioni generali relative alla fornitura di 

un servizio di noleggio di un natante disponibile tra quelli appartenenti alla flotta della Salento Gite 

in Barca.  

N.01 N.04  N.02  N.03 

Gommone Joker Boat  

Modello Clubman 26” 

Gommone Italboat 

Modello Clubman 30” 

Gommone Italboat  

Modello predator 640 

Gommone Italboat 

Modello Stingher 32” 

 

Motore: Honda v-tec 

250 

 

Motore: 2x Evinrude 

250 

 

Motore: Honda 130 

 

Motore: 2x Mercury 

250 

Matricola IT-

JOBS1210A808 

Matricola IT-

AIET2005E707 

Matricola 

ITLZH005D909 

Matricola IT-

ITLSA012I011 

Massimo 12 persone 

imbarcabili escluso 

equipaggio 

Massimo 12 persone 

imbarcabili escluso 

equipaggio 

Massimo 12 persone 

imbarcabili incluso 

equipaggio 

Massimo 12 persone 

imbarcabili escluso 

equipaggio 

 

 

CONDIZIONI:  

Il servizio decorre dalle ore _________ del _________fino alle ore _________del_________ con 

partenza dal porto di Otranto ad un costo pattuito di €_________inclusa iva per il tratto di costa 

compreso tra Otranto ed ____________________. 

N.B.: Al momento del pagamento, anche se anticipato,  il noleggiante dichiara già accettato ciò 

che è indicato all’interno delle “Condizioni di noleggio”.  

 CANONE Il canone, così come quantificato nel listino prezzi della Salento Gite in Barca, 

comprende il noleggio del natante ed eventuali servizi ad esso connessi.  

 

 RICONSEGNA DELL’IMBARCAZIONE Il natante dovrà essere riconsegnato nella marina 

di consegna nei tempi stabiliti al punto “Condizioni”. Qualora venisse riconsegnato oltre il 

tempo stabilito, il noleggiante sarà soggetto alla mora di importo pari al canone versato.  

Alla riconsegna del natante, verrà effettuato un check-out, verificando che l’imbarcazione e 

l’attrezzatura siano nelle medesime condizioni del momento della consegna.  



Eventuali danni causati saranno completamente ripagati nei tempi e modi previsti dalla legge. 

  

 DISPOSIZIONI FINALI E DICHIARAZIONE DELLE PARTI Le parti dichiarano che 

quanto previsto dal presente contratto corrisponde a ciò che è stato pattuito nelle trattative 

preliminarmente intercorse, essendo il presente contratto il risultato di una negoziazione tra le 

parti. 

 

Data:___________________   Firma cliente:___________________    



CONTRATTO LOCAZIONE NATANTI 

N° _________ 

Otranto, il ______________ 

Il locatore: 

Salento Gite in Barca 

di Orlando Ivan 

Via Azienda Fontanelle, 126 

Otranto 73028 (LE) 

C.F.: RLNVNI97P28E506Q 

P.I:04769180755 

 

Il Locatario: 

Nome: ____________ ______Cognome: _________________   

Nato a: _________________   Stato: _________________ 

Data di nascita:___________________     

Residenza: _________________ Stato: _________________ 

N° documento: _________________Tipo di documento: _________________     

Numero di telefono_________________   

 

Elementi contrattuali: 

dalle ore _________________del giorno _________________ 

alle ore _________________del giorno _________________ 

 

 

PREZZO DI LOCAZIONE: € _________________ 

 

 

  



Gommone / modello motore: 

 

   

Gommone Joker Boat  
Modello Clubman 26” 

Gommone Italboat  
Modello predator 640 

Gommone Italboat 
Modello Stingher 32” 

 
Motore: Honda v-tec 250 

 

Motore: Honda 130 

 
Motore: 2x Mercury 250 

 
Matricola IT-JOBS1210A808 

 
Matricola ITLZH005D909 

 
Matricola IT-ITLSA012I011 

 

  

Gommone Joker Boat  
Modello Clubman 30” 

Barca Salento Marine Elite 
19S  

 
Motore: 2x Evinrude E-tec 
250 

 

Motore: Mercury 40 Pro 

 
Matricola IT-AIET2005E707 

 
Matricola IT-PBZ58048J821 

 

Pagamento: 

 

Contanti    Carta di credito    Bonifico bancario  

Intestatario della carta: 

Nome: _____________________ Cognome: _______________ 

N°________________________ Scadenza: _______________ CV: _____________ 

 

IO SOTTOSCRITTO (LOCATARIO) DICHIARO: 

 

• di aver preso visione dell'Ordinanza n.25/2017 e dell'Ordinanza di “Sicurezza 

Balneare” vigente per l'anno in corso, emanate dell'Ufficio Circondariale Marittimo di 

Otranto, che disciplinano a livello locale l'esercizio del diporto nautico per finalità turistico-

ricreative, ed in particolare, per quanto concerne il comportamento delle unità a motore. 

• di sapere che lo specchio acqueo fino a 200 m dalla battigia, durante la stagione 

balneare, è riservato esclusivamente alla balneazione e conseguentemente interdetto alle 

unità a motore. 



• di sapere che l'atterraggio e la partenza sulla spiaggia delle unità a motore deve 

avvenire solamente utilizzando i previsti corridoi di uscita a velocità non superiore a 3 nodi o 

in caso a remi. 

• di sapere che il limite di velocità nella fascia costiera tra i 500m e i 1000m dalla riva è 

10 nodi, con scafo in dislocamento. 

• di aver visto e ricevuto la tabella riportante le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 

N°14/2008 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 

• di essere stato informato di non poter navigare oltre le 6Mn dalla costa 

• di aver esaminato la barca che mi viene consegnata, e di riceverla in ottimo stato 

manutentivo e provvista di tutte le dotazioni previste a norma di legge e scritte in 

calce a questo contratto alla voce check-list. 

 

PRENDO VISIONE E SOTTOSCRIVO LE SEGUENTI CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 

1. GARANZIA E RESPONSABILITA' 
Salento Gite in Barca consegna il natante prescelto iscritto in categoria B, con a bordo tutte 

le dotazioni per la navigazione entro le 6 miglia nautiche e i documenti previsti dalla legge 

(certificato di potenza del motore e tagliando assicurativo) 

2. CONSEGNA E DURATA CONTRATTUALE 
Il gommone viene consegnato dopo una procedura di controllo svolta in presenza del 

locatario, in cui si controlla l'idoneità e l'efficienza del mezzo e di tutte le sue dotazioni di 

bordo. 

Al momento della stipula del contratto il locatario dovrà versare l'intera somma pattuita per 

il noleggio. La durata del noleggio è indicata nei termini contrattuali. 

La Salento Gite in Barca si riserva di non consegnare o di riprendere il possesso 

dell'imbarcazione prima dei termini di restituzione previsti dal contratto, se ritiene che il 

conducente non sia in grado di condurre adeguatamente l'imbarcazione ritenendolo 

pericoloso per sé e per gli altri o per il mezzo stesso, questo non costituirà in nessun modo 

motivo per la restituzione della quota pattuita per il noleggio. 

3. CANONI 
La quota per il noleggio è riportata alla voce “Elemento Contrattuali” ed è stata concordata 

tra le parti. 

4. ASSICURAZIONE 
L'imbarcazione è coperta da una polizza di Responsabilità Civile verso terzi come previsto 

dalla legge Italiana. 

5. RICONSEGNA 



L'imbarcazione DEVE essere restituita presso il porto di Otranto entro l'orario stabilito dal 

contratto alla voce “Elemento Contrattuali”, e rifornita con il pieno di benzina. 

Nel caso di ritardo nella consegna verranno applicate le seguenti penali: 

 fino a 30 min. di ritardo euro 50,00 

 da 30 min. a 3 ore di ritardo il 50% della tariffa giornaliera 

 oltre le 3 ore di ritardo, tariffa intera di una giornata di noleggio 
 

Alla riconsegna, l'imbarcazione verrà controllata in tutte le sue parti: sia lo scafo sia il 

motore sia le attrezzature. In presenza di danni causati dal locatario, verranno quantificati e 

risarciti dallo stesso.  

La barca va restituita pulita, e libera da ogni tipo di rifiuto o oggetto utilizzato durante il 

noleggio, in caso non venga rispettata questa norma, potrà essere applicata una penale. 

6. DISPOSIZIONI FINALI E DICHIARAZIONI DELLE PARTI 
Per quanto non espressamente convenuto in questo contratto, si applicano le norme del 

Codice Civile in tema di locazione di cose, il Codice della Navigazione e il codice della Nautica 

da Diporto. 

Ogni disputa legale verrà discussa esclusivamente presso il giudice di pace del Tribunale di 

Lecce 

 

 

Otranto, il _________________ 

 

 

 

 

IL Locatore        Il Locatario 

Salento Gite in Barca 

di Orlando Ivan 

Via Azienda Fontanelle, 126  

Otranto 73028 (LE) 

 

 

 

 


