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CONTRATTO DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI DA DIPORTO 
(L. 98 del 09/08/2013 e D.L. 6/2013 Disciplina del noleggio occasionale imbarcazioni e navi da diporto) 

 
La sottoscritta  Emanuela Fracassi nata il 24 maggio 1961 a  Genova, provincia di Genova,  residente in Genova, 
provincia di Genova, via Ghirardelli Pescetto n. 22-7, codice fiscale FRCMNL61E64D969N denominato in 
contratto NOLEGGIANTE, armatore dell’imbarcazione a vela con motore ausiliario TANIMAR, modello Alaver 
Miura 48’, abilitata alla navigazione senza limiti, iscritta nel registro della capitaneria di porto di Ravenna con il n° 
RA2668D, NOLEGGIA la propria imbarcazione ai sotto elencati noleggianti denominati nel contratto 
PARTECIPANTI, alle condizioni, nei tempi e nei modi di seguito specificati. Per svolgere tale attività si avvale del 
decreto legge del 24 gennaio 2012 numero 1 definito all’articolo 49 bis come noleggio occasionale e successive 
modifiche. 

 
ELENCO PARTECIPANTI: 
 
- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 

- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 

- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 

- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 
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provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 
 
- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 
 

- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 

- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 

codice fiscale ……………………………………….  

 

- il sig./ la sig.ra ……………………………………………………......................................................... 

nato/a il ………………………… a ……………:…………………………………………......…………. 

provincia di ……….………............. residente in ……………………………...……………………………. 

provincia ……….…….via/piazza …………………………………………………….……….. n ….. 
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codice fiscale ……………………………………….  

1. CONDUZIONE DELL’IMBARCAZIONE: la conduzione dell’imbarcazione è affidata a Emanuela Fracassi, 
patente di abilitazione al comando imbarcazioni da diporto a motore e a vela senza alcun limite di navigazione 
dalla costa, rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Genova, n° 96168 in data 12 giugno 2008. Il noleggiante si 
riserva comunque il diritto di nominare come comandante altra persona in possesso dei requisiti richiesti dalla 
legge per svolgere tale mansione.  

 
2. TEMPI DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO: I partecipanti sono autorizzati a sottoscrivere il presente 

contratto ed effettuare i relativi pagamenti solo dopo aver ricevuto la conferma scritta o via mail dal 
noleggiante, il quale si riserva di valutare la possibilità di effettuare la crociera in funzione della disponibilità 
dei posti del periodo richiesti, nonché per altri motivi di ordine tecnico e logistico. 

 
3. ZONA DI NAVIGAZIONE: la navigazione, definita in contratto dalla parola crociera, si svolge nell’area del 

mare Mediterraneo ed in particolare come da accordi presi dalle parti. 
 
4. PERIODO DELLA CROCIERA: la crociera ha una durata di 6 giorni, con 7 notti a bordo, con imbarco dalle 

ore 18 del giorno …......................… e sbarco entro le ore 9 del giorno …...........…....... presso le marine 
concordate. 
5. QUOTE:  

La quota comprende: 
 il noleggio della barca 
 2 persone di equipaggio (comandante e marinaio/a) 
 7 pernottamenti in cabina con fornitura di lenzuola, coperte, asciugamani e telo mare 
 6 colazioni, 5 pranzi, 3 aperitivi e 3 cene a bordo  
 bevande (acqua, succhi e gassate) e un rifornimento base di vino siciliano doc,  prosecco doc, 

Aperol, birra) 
 1 apericena solidale a Porto M a Lampedusa (per le crociere che prevedono Lampedusa nella rotta), 

in alternativa 1 apericena a terra o a bordo 
 1 cena solidale presso l’ass. I Germogli Onlus di Linosa (per le crociere che prevedono Linosa 

nella rotta), in alternativa una cena terra o a bordo 
 shampoo e saponi naturali con erbe delle isole Pelagie 
 gli ormeggi in porto 
 gasolio 
 tasse riserve naturali 
 gennaker 
 tender e fuori bordo benzina/elettrico 
 pulizia finale 
 transfer da aeroporto di Lampedusa alla barca e viceversa (per le crociere con imbarco e sbarco a 

Lampedusa) 
La quota NON comprende: 

 1 pranzo, 2 cene e la colazione dell’ultimo giorno a terra 
 

6. MODALITA’ DI PAGAMENTO: Il partecipante si impegna a versare tramite bonifico bancario la parte della 
quota destinata al noleggio occasionale in due tranches: un acconto da effettuarsi all’atto della prenotazione e il 
saldo da effettuarsi almeno 30 giorni prima della data d’imbarco.  
Il partecipante si impegna inoltre a versare al momento dell'imbarco una somma concordata per le spese di 
svolgimento della crociera, illustrate al punto precedente. 

 
7. CANCELLAZIONI: 

In caso di annullamento da parte nostra per cause di forza maggiore (avarie, malattie, ecc.) proporremo crociere 
analoghe o restituiremo l’intero importo. 
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In caso di annullamento da parte del partecipante: 
 Nel caso di rinuncia entro 30 giorni dalla data di imbarco verrà trattenuto il 25% della quota 
 Nel caso di rinuncia oltre i 30 giorni dalla data di imbarco verrà trattenuto il 50% della quota 
 CLAUSOLA “COVID”. Nel caso di rinuncia per impossibilità a raggiungere il luogo di imbarco a seguito 

di disposizioni emanate dalle autorità del suo Paese o del Paese del luogo di imbarco, il partecipante avrà 
diritto al rimborso integrale di quanto versato. 

 
8. CONDIZIONI E CLAUSOLE GENERALI 

a) Obblighi del NOLEGGIANTE: il noleggiante si impegna mettere a disposizione dei partecipanti 
l’imbarcazione nel porto di imbarco alla data e all’ora convenuta, perfettamente funzionante, pulita ed in 
ordine, in perfetto stato di navigabilità, completamente attrezzata, dotata delle dotazioni di sicurezza di legge, 
provvista di uno skipper che svolga funzione di conduzione e di comando. Sarà obbligo di quest’ultimo 
assicurarsi che ogni partecipante tenga un comportamento civilmente corretto, consono con l’ordinato 
svolgimento della crociera e non arrechi fastidio agli altri partecipanti. 
b) Modalità di svolgimento della CROCIERA: il noleggiante non concede alcuna garanzia circa l’impiego e le 
doti di comfort dell’imbarcazione in condizioni di cattivo tempo per la navigazione nelle tratte comprese entro 
la zona di navigazione prescelta. Il comandante si impegnerà comunque a condurre l’imbarcazione navigando 
tra porti e ancoraggi sicuri compresi nei limiti dell’itinerario concordato. Il programma della crociera potrà 
variare a insindacabile discrezione del comandante in base alle condizioni meteo, o ad altre necessità tecniche 
di navigazione e di ormeggio. Il comandante potrà assumere ogni decisione che riterrà opportuna a tutela della 
sicurezza della navigazione avvalendosi della facoltà di apportare variazioni nei tempi e nei modi per il 
raggiungimento delle destinazioni previste che dovessero risultare difficilmente raggiungibili, impraticabili o 
non disponibili. Nessun danno o risarcimento potrà essere richiesto dai partecipanti per i danni e disagi arrecati 
dalle situazioni e dai motivi sopra esposti. I partecipanti si imbarcano con piena consapevolezza dei rischi e dei 
pericoli che può comportare una crociera in barca a vela. In caso di infortunio non dipendente dalla 
responsabilità dello skipper, l’infortunato non potrà richiedere alcun indennizzo e che a tal proposito è 
consigliabile stipulare una polizza infortuni personale. 
c) Obblighi dei partecipanti: I PARTECIPANTI sono tenuti a informare prima dell’imbarco, in via strettamente 
personale, lo skipper di eventuali problemi di salute, di allergie a farmaci o ad alimenti, di difficoltà di tipo 
motorio, di altre specifiche necessità e se non fossero capaci di nuotare. I PARTECIPANTI sono tenuti ad 
accettare ogni decisione che lo skipper riterrà opportuna per tutelare la loro sicurezza e incolumità, attenendosi 
al rispetto di eventuali posizioni assegnate a bordo e nell’indossare i giubbotti di salvataggio. I 
PARTECIPANTI si impegnano espressamente a non effettuare alcun tipo di commercio, a non tenere a bordo 
armi, esplosivi e sostanze stupefacenti, neanche per uso personale. Qualora un PARTECIPANTE dovesse 
contravvenire alle leggi o alle norme vigenti e ciò comportasse misure disciplinari nei suoi confronti fino al suo 
arresto e che di conseguenza il fatto arrecasse danno al NOLEGGIANTE e agli altri partecipanti alla crociera, 
egli si impegna a risarcire il NOLEGGIANTE per le eventuali perdite, danni o oneri sostenuti. Tale accaduto 
sarà considerato dal NOLEGGIANTE quale causa sufficiente per l’annullamento del contratto sottoscritto e 
allo sbarco immediato del responsabile. I PARTECIPANTI sono tenuti ad imbarcarsi portando a bordo un 
bagaglio composto da borse poco ingombranti, morbide e completamente ripiegabili in modo da permettere un 
loro facile stivaggio. Il bagaglio dovrà essere limitato ed essenziale. 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 date dallo skipper. Si ricorda che non è consentito fumare sottocoperta mentre 
si potrà fumare esclusivamente in pozzetto soltanto quando non si è in navigazione e adottando le necessarie 
precauzioni per non arrecare danni all’imbarcazione e fastidio agli altri PARTECIPANTI. 
d) Guasti ed avarie. 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 il periodo non superi le 48 
ore continuative, i PARTECIPANTI non potranno chiedere alcun rimborso. In caso contrario, il 
NOLEGGIANTE rimborserà ogni giorno non goduto oltre le suddette 48 ore continuative. 

 
 

li ____________      
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Il noleggiante Emanuela Fracassi ______________________________________ 

 

I partecipanti 

 


