REGOLAMENTO STELLA DI MARE VELA
Il seguente regolamento è valido per tutte le attività di Noleggio Occasionale a bordo di Il Braccio

1) L'imbarcazione Il Braccio con il suo equipaggio effettua attività di noleggio occasionale, con
equipaggio sempre a bordo, sotto forma di: Noleggio Occasionale – Decreto Legge 69/2013.
Stella di Mare Vela ha inoltre il fine di avvicinare gli ospiti al mare, e al rispetto dello stesso.
2) L'inizio e la fine delle uscite vengono decise dal Comandante e dall'equipaggio in base alla
tipologia del servizio offerto e al meteo.
3) Gli orari di ritrovo e di fine uscita sono decisi dal Comandante e dall'equipaggio in accordo con
gli ospiti.
4) All’atto dell'inizio del Noleggio Occasionale occorre compilare tutti i dovuti moduli e possedere
un documento valido per l'espatrio.
5) Ai minori, se non accompagnati da un genitore/tutore, non è possibile noleggiare l'imbarcazione.
6) In caso di condizioni meteo-marine avverse NON saranno previsti recuperi e/o rimborsi, spetta
al comandante dell'imbarcazione valutare se posticipare l'uscita o annullarla (con restituzione
della quota agli ospiti). Non si potranno recuperare uscite per assenze dovute a motivi personali.
7) Tutti gli ospiti sono invitati a mantenere un comportamento rispettoso ed educato nei confronti
del Comandante, dell'equipaggio e degli altri ospiti. A bordo è vietato l'utilizzo di sostanze
stupefacenti. Gli ospiti devono rispettare puntualmente gli orari previsti, di inizio e
proseguimento delle uscite. Se il Comandante lo ritenesse necessario devono indossare il
salvagente durante le uscite. Avere cura e rispetto dell'imbarcazione messa a disposizione per gli
ospiti. Mantenere l’ordine e la pulizia dell'imbarcazione. Gli ospiti sono anche i responsabili di
tutte le attrezzature che utilizzano durante il noleggio. Il comandante e l'equipaggio, inoltre, non
si assumono alcuna responsabilità degli oggetti indossati o utilizzati durante le uscite dai propri
ospiti.
8) Spetta al Comandante il potere di allontanare/sbarcare gli ospiti che potrebbero risultare
particolarmente molesti e che intratterranno un comportamento tale da arrecare disturbo alla
navigazione e agli altri ospiti, e quelli che non rispettano il punto 7 del presente regolamento
(senza restituzione della quota).
9) Tariffe e costi:
Vedi documento allegato al regolamento con tutti i servizi offerti e i relativi prezzi.
10) Per le spese extra di cambusa, ormeggio e gasolio sarà costituita una cassa comune, che sarà
gestita da uno degli ospiti. Alla cassa comune non partecipa il Comandante e l'eventuale
equipaggio. La cassa comune, previa decisione comune degli ospiti, potrà anche essere utilizzata
per coprire eventuali danni causati dagli ospiti all’imbarcazione, a tutte le sue attrezzature o a
terzi, qualora non osservassero ordini e regole impartite dal Comandante o dall'equipaggio, o
come conseguenza di negligenza e imprudenza.
10) Il Comandante, durante le uscite, potrà essere affiancato da uno o più membri dell'equipaggio.
11) Per il Noleggio Occasionale è necessario essersi preventivamente iscritti direttamente dagli
organi competenti, presentando: un documento d'identità valido per l' espatrio in corso di
validità (per ogni ospite a bordo), il presente regolamento letto e firmato e compilare il contratto
di Noleggio Occasionale.
12) L’iscrizione dovrà essere sottoscritta di persona, con debito anticipo prima delle uscite in
programma.
13) Per confermare il Noleggio occorre versare, a titolo di acconto, almeno il 50% della quota sette
giorni prima dell'attività. Pagamento in contanti o tramite bonifico bancario anticipato intestato
a: Maria Teresa Carosio, banca Ing, IBAN: IT49K0347501605CC0011898815, causale: “Nome
Cognome dell'ospite, data del noleggio, tipologia di uscita”. Il saldo si paga all'imbarco il giorno
stesso dell'uscita in contanti. Pagamento con PayPal in un'unica soluzione anticipato (al costo
vengono aggiunte le commissioni di PayPal), in caso di rimborso non sono rimborsate le
commissioni di PayPal. In caso di rinuncia fino a sette giorni prima non c'è penale, da sette
giorni a rinuncia il giorno stesso dell'uscita, sarà trattenuto l'intero l'acconto o quota intera per
pagamenti con PayPal.
14) A bordo non si possono portare animali domestici.
DATA.................................... FIRMA PER ACCETTAZIONE......................................................

