
KAYAK s.n.c. – sede legale: Capo Coda Cavallo – 08020 San Teodoro (OT) – Tel: +393396453017 

CONTRATTO DI LOCAZIONE/ NOLEGGIO GOMMONI 
 

La “KAYAK s.n.c.”, dà in:     □ locazione   □ noleggio 

i l gommone:_______________________ con a bordo n° persone: 
__________ 

in data:_____________ dalle ore: _______ alle ore: _______ al 
costo:_______ 

al Sig.re/ra_________________________________Tel:__________________ 

nato/a i l: ______________ a: ______________________________________ 

Residente a: ________________________Via:_________________________ 

Documento:  □ Patente  □ Carta Identità  □ Passaporto 

N°__________________________ Rilasciato in data:____________________ 
 
ALLE SEGUENTI CONDIZIONI: 
 
1. Il Cliente riceve il natante completo di motore e dotazioni di legge in condizione ed ordine perfetti e si impegna a 

restituirli nelle medesime condizioni. Eventuali contestazioni circa il cattivo stato del natante, motore o dotazioni 
saranno ritenute valide solo se effettuate prima dell’utilizzo dei medesimi. 

2. Il Cliente dichiara espressamente di assumere la personale responsabilità per il pagamento, a domanda della ditta 
Soc. KAYAK di quanto segue: 

a. la rifusione di tutti i danni derivati al natante, motore o dotazioni durante le ore di locazione; 
b. in caso di danni arrecati al natante, motore o dotazioni, il risarcimento dell’importo delle ore di mancata 

locazione del mezzo dal momento del guasto fino al momento del suo ripristino in servizio, applicando le 
tariffe della ditta Soc. KAYAK 

c. la rifusione dei danni relativi al furto del natante, del motore o delle dotazioni durante le ore di locazione; 
d. l’ammontare delle contravvenzioni ed ogni altro addebito per eventuali violazioni del Codice della 

Navigazione. 
3. Il natante non può essere utilizzato per trainare altre imbarcazioni né per eseguire l’attività di sci nautico. 
4. Il Cliente si impegna in caso di guasto o mal funzionamento del natante, di variazioni meteorologiche determinanti 

pericolo per la navigazione a rientrare immediatamente alla sede del noleggio o comunque darne immediata 
comunicazione alla Soc. KAYAK. 

5. Il Cliente riconosce che la Soc. KAYAK non potrà essere ritenuta responsabile per danni alle persone o cose 
trasportate sul natante. Durante le ore di navigazione l’unico responsabile per danni, incidenti o altro dovuto ad 
imperizia, distrazione, incuria o sopraggiunte cattive condizioni meteomarine è il Cliente locatario medesimo. 

6. Il Cliente accetta, in caso di danni arrecati al natante o motore, che eventuali riparazioni vengano eseguite da 
professionisti scelti dalla Soc. KAYAK. 

7. Il Cliente accetta, in caso di danni anche parziali arrecati all’elica, che questa venga sostituita con un’elica nuova, 
originale e rifusa a prezzo intero di listino. 

8. Il Cliente dichiara di aver preso visione del “Listino prezzi ricambi e riparazioni” e di accettare, in caso di danni al 
natante, motore o dotazioni, che l’importo da rifondere alla Soc. KAYAK sia calcolato in base al listino medesimo. 

9. Il Cliente si impegna, in caso di danni arrecati al natante, motore o dotazioni, a compilare la “constatazione di 
danni”. 

10. Il Cliente dichiara di aver preso visione delle seguenti norme della navigazione a motore: 
ü non navigare a motore entro 200 mt. dalla costa; 
ü non navigare oltre 3 miglia della costa; 
ü entrare ed uscire dalla sede del noleggio servendosi unicamente dell ’apposito       corridoio di 

lancio imbarcazioni al la minima velocità. 
11. Il Cliente dichiara di essere stato informato del regolamento dell’AMP Tavolara 
e delle relative regole della navigazione, nonché di aver preso visione e possesso della mappa dell’Area Marina Protetta 
di Tavolata – Capo Coda Cavallo e dell’ordinanza 34/2005. 
 
 
Capo Coda Cavalli, lì ____________________  Per Kayak s.n.c.__________________________ 

   Il Cliente _______________________________ 

Il Cliente dopo specifica ed attenta lettura dichiara di approvare specificatamente i seguenti punti: 
2) risarcimento danni diretti ed indiretti; 6) scelta riparatori; 7) danni all’elica; 8) listino prezzi riparazioni: 9) constatazione danni 
 

       Il Cliente _______________________________ 


