CLAUSOLA 7 - MODI E LIMITI DELL’UTILIZZAZIONE
DELL'UNITÀ - DIVIETI
II Locatario è tenuto ad usare l'unità con particolare diligenza, secondo le caratteristiche
tecniche risultanti dalla licenza di navigazione ed utilizzando la stessa esclusivamente ai fini
del diporto, tra porti ed approdi sicuri e buoni, ove l'unità possa entrare, permanere ed uscire
in completa sicurezza (sempre galleggiante), entro il limiti dell'area di crociera (vedi dati
particolari della locazione). Tale area non potrà in nessun caso comprendere nazioni
coinvolte in conflitti bellici, operazioni militari, rivoluzioni e moti civili. In particolare il
Locatario non potrà effettuare il trasporto di passeggeri e merci, ne effettuare alcun tipo di
commercio, non potrà tenere a bordo sostanze stupefacenti (neanche per uso personale), armi
o altri oggetti e documenti il cui possesso e/o detenzione non siano consentiti dai paesi in cui
l'unità verrà a trovarsi.
II Locatario dovrà rispettare il numero minimo e massimo consentito di persone presenti a
bordo, non potrà lasciare l’ormeggio quando la navigazione sia vietata dalla competente
Autorità e/o quando le condizioni meteo marine e/o lo stato dell'unità siano tali da
compromettere la sicurezza dell’equipaggio e/o dell'unità stessa.
Il Locatario, senza preventiva autorizzazione scritta del Locatore, non potrà utilizzare
l’unità in regate o altre manifestazioni veliche, ne in sport acquatici pericolosi e non potrà
utilizzarla come scuola di vela(Eccezione fatta per le scuole nautiche certificate e autorizzate
dal Locatore).
Il Locatario e/o qualsiasi persona dell’equipaggio non potrà tenere alcun animale a bordo.
Il Locatario si impegna espressamente a non usare per la pulizia esterna ed interna della
barca, alcun materiale che possa danneggiarla, a spegnere il motore con una inclinazione
della barca superiore ai 15°, a condurre l’imbarcazione con le vele adeguate alla forza del
vento, in modo che non subiscano danni; a dotarsi, qualora non presenti a bordo, di
dettagliate carte nautiche delle aree di navigazione nelle scale opportune per una corretta
navigazione. Sono a carico del Locatario tutte le spese relative all'uso e ai consumi della
barca ed in particolare il carburante, l'olio di lubrificazione, acqua, elettricità, spese di diritti
portuali, doganali, di appoggio e/o ormeggio anche in porti privati, nonché le eventuali spese
radiotelefoniche.
Il Locatario si impegna a curare la barca, a tenere in ordine gli accessori e l'interno della
stessa e a riconsegnarla pulita ed in ottime condizioni.
Il Locatario si impegna, inoltre, ad effettuare gli usuali lavori di manutenzione e sarà
conseguentemente tenuto per ogni e qualsiasi danno derivante dall’inosservanza del predetto
obbligo.
Il Locatario potrà assumere solo in proprio, senza pertanto spendere il nome del Locatore,
le eventuali obbligazioni, inerenti l’imbarcazione, che abbia a contrarre con i terzi, con la
conseguenza che quelle obbligazioni dovranno essere esclusivamente adempiute dal
Locatario.
Il Locatario è tenuto a rimborsare al Locatore tutte le somme che questo abbia a pagare a
terzi per fatti illeciti compiuti dal predetto Locatario, senza che quest’ultimo abbia a
sollevare alcuna eccezione di sorta.

