Norme e condizioni di discesa e di noleggio
Condizioni per la discesa:
• Saper nuotare
• Avere almeno 7 anni
• Non aver paura dell'acqua
• Essere in buone condizioni fisiche
Per pianificare qualunque sia la durata della tua discesa:
• Abbigliamento sportivo adattato alla stagione
• Scarpe di plastica o da tennis
• Crema di protezione solare
• Cavo per occhiali
• Cappello
• Asciugamani da bagno
• Fotocamera monouso o subacquea (non è consigliabile portare una
fotocamera o una videocamera di valore).
Termini e condizioni
I - Designazione delle parti del contratto
A - Il locatore, Geomok srl - Wildvalley
B – Il locatario
Il locatario è la persona adulta che firma il contratto di noleggio. Il
locatario non può essere minorenne. Il locatario si impegna per se stesso e
per le persone che autorizza a utilizzare l'attrezzatura che ha noleggiato:
leggere, accettare e rispettare queste condizioni speciali di noleggio; per
informare le persone che autorizza a utilizzare le attrezzature che ha
noleggiato e queste condizioni speciali di noleggio e per farle rispettare.
II - Prerequisiti per il contratto
A - L'età del locatario e dei navigatori
È vietato il noleggio da parte di minorenni. È vietata la navigazione di
minori di età inferiore a 18 anni, qualsiasi minore di età inferiore a 18 anni
deve essere accompagnato in acqua da un adulto. È vietato navigare con
un bambino di età inferiore a 7 anni (a meno che non sia accompagnato da
un istruttore qualificato). Il locatario rimane responsabile delle persone che
autorizza a utilizzare l'attrezzatura che ha noleggiato.

B - Le competenze richieste per la navigazione
La navigazione è vietata alle persone che non sanno nuotare per almeno 25
metri e immergersi. Gli adulti o i rappresentanti legali dei minori attestano
la loro capacità di nuotare per almeno 25 metri e di immergersi. I
rappresentanti legali dei minori sono i padri, madri o tutori. Quando il
minore non è accompagnato da uno di questi rappresentanti legali,
qualsiasi locatario che desideri navigare con minori presenta, per
quest'ultimo, un certificato del rappresentante legale o un certificato di
un'autorità qualificata che attesta tali capacità.
Il locatario dichiara e certifica firmando il contratto di noleggio che lui e le
persone che autorizza a utilizzare l'attrezzatura che ha noleggiato sanno
nuotare per almeno 25 metri e immergersi e avere le conoscenze, le
capacità tecniche e l'esperienza necessaria per completare il percorso
nautico programmato
C - Accessori
Il locatore non è responsabile per i veicoli parcheggiati o per gli oggetti a
lui affidati.
II - Oggetto del contratto
A - Il materiale
a. Designazione
Il locatore mette a disposizione del locatario, in base a quanto specificato
nel contratto (natura e quantità): canoa (e); dispositivi di protezione
individuale: giubbotto salvagente, casco (i); accessori di navigazione:
pagaie, contenitore (i) per contenere gli effetti personali del locatario
durante la navigazione.
Tutte le attrezzature messe a disposizione del locatario sono perfettamente
funzionanti e in perfetto stato di manutenzione. Il locatore fornisce al
locatario informazioni e istruzioni per l'uso dell'apparecchiatura
noleggiata.
b. Le condizioni speciali di utilizzo dell'attrezzatura noleggiata
Il contratto di noleggio trasferisce la custodia di tutte le attrezzature
noleggiate al locatario per la durata del noleggio. Il noleggio inizia al
momento del passaggio dell'attrezzatura al locatario e termina al momento
della consegna di questa attrezzatura da parte del locatario al locatore. Un
inventario contraddittorio sarà realizzato durante il ritorno tra le due parti,
vale a dire tra il locatario e il locatore.

Il locatore non può essere ritenuto responsabile per danni causati al
locatario, alle persone che quest'ultimo ha autorizzato a utilizzare le
attrezzature da lui noleggiate, a terzi, ai beni del locatario e a quelli di tali
persone, a causa di un uso improprio dell’attrezzatura noleggiata dal
locatario. La tenuta stagna delle sacche stagne non può essere garantita dal
locatore poiché è soggetta alla chiusura da parte del suo utente.
Obblighi speciali del locatario relativi alle attrezzature noleggiate.
Indossare i giubbini di galleggiamento durante la navigazione è
obbligatorio.
Il locatore non è responsabile dell'uso dell'attrezzatura noleggiata, in
particolare non è responsabile della navigazione, della chiusura e della
sorveglianza delle borse e delle sacche destinate a ricevere gli effetti
personali del locatario e di coloro che navigano con esso. Il locatario
rimane pienamente responsabile di tutti i beni portati da solo e dalle
persone che autorizza a utilizzare le attrezzature che ha noleggiato. Il
locatore non può essere ritenuto responsabile per la perdita, il furto o la
rottura di qualsiasi proprietà del locatario e delle persone che navigano con
lui, verificatesi durante la realizzazione del percorso nautico. L'attrezzatura
noleggiata è destinata all'uso esclusivo del locatario senza possibilità di
subaffitto o prestito, anche gratuito.
B - Il percorso nautico
a. Informazioni sulla rotta nautica e condizioni di navigazione
La società di noleggio indica una gamma di percorsi nautici. Indica per
ciascuno di questi viaggi il chilometraggio, la durata media della
navigazione (esclusi eventuali tempi di sosta), il luogo di inizio e fine del
viaggio, le normative applicabili (navigazione, traffico, ambiente), le
generali difficoltà e i pericoli generici dei percorsi nautici.
In caso di condizioni meteorologiche o idrologiche sfavorevoli, il locatore
può rifiutare il noleggio, fatto salvo il rimborso dei depositi versati.
Le informazioni fornite dal locatore sono indicative e non precludono la
ricerca da parte del locatario di ulteriori informazioni che si ritengano
necessarie.
b. La scelta della rotta nautica

Il locatario è libero di scegliere il percorso che gli si addice e che si addice
alle persone che autorizza a utilizzare l'attrezzatura che ha noleggiato. Il
percorso scelto dal locatario è specificato nel contratto di noleggio.
Il locatario può:
• scegliere liberamente il percorso che gli si addice e che si adatta alle
persone che autorizza a utilizzare l'attrezzatura che ha noleggiato.
Il locatario dichiara e certifica che lui e le persone che autorizza a
utilizzare l'attrezzatura che ha noleggiato si sono informati delle norme,
delle difficoltà e dei pericoli del percorso che hanno scelto di percorrere.
Gli obblighi speciali del locatario relativi alla realizzazione del corso
nautico.
Il locatore informa il locatario delle norme e delle indicazioni applicabili
alle rotte nautiche, alle rotte terrestri, dei dati idrologici e meteorologici,
delle condizioni generali di sicurezza, i numeri di chiamate di emergenza.
Indossare scarpe chiuse è obbligatorio.
L'abbandono di qualsiasi materiale sul corso d’acqua è vietato.
Ogni abbandono verrà fatturato al prezzo dell'attrezzatura noleggiata più il
costo dei servizi di recupero per la barca e le persone, i costi di ricerca in
base ai prezzi in vigore.
La perdita o la rottura dell'attrezzatura comporta ulteriori fatturazioni. Il
locatario si impegna a non depositare o lasciare rifiuti sulle rotte e di
riportarli al locatore al termine della navigazione per lo smistamento e lo
smaltimento nei contenitori indicati dal locatore.
Salvo casi di forza maggiore, è vietato l'ingresso, l'arresto, la sosta e il
parcheggio in aree private confinanti con il corso d'acqua al quale è vietato
l'accesso da parte del proprietario (cartelli / recinzioni / indicazioni orali).
La responsabilità contrattuale, civile o penale del locatario.
I danni a qualsiasi proprietà pubblica o privata (cose, strade, strutture,
cartelli, ecc.) sono vietati, a pena di incorrere nella responsabilità
contrattuale, civile o penale del locatario.
Il locatario accetta di essere cortese e di rispettare i residenti e gli altri
utenti del corso d'acqua.

Il completamento del percorso nautico viene effettuato sotto la
responsabilità del locatario che riconosce di essere stato informato delle
condizioni per lo svolgimento di questo percorso.
IV - Servizi correlati o aggiuntivi
Il contratto di noleggio include, in modo correlato, un servizio di trasporto
Quando il locatario non desidera beneficiare di questo servizio correlato,
lo specifica nel contratto.
V - Tariffe e pagamento dei servizi
Il prezzo include, per ogni tratta offerta dal locatore e per persona,
l'equipaggiamento necessario per la navigazione e il servizio di trasporto.
La perdita o la rottura dell'attrezzatura comporta il pagamento aggiuntivo
specificato nel contratto di noleggio.
Il locatario si impegna a pagare l'importo o il saldo di tutti i servizi.
Il locatario si impegna a pagare al locatore l'importo dell'equipaggiamento
smarrito e / o danneggiato, secondo le tariffe specificate.
I depositi su prenotazione (e-mail, telefono, fax, posta) possono essere
pagati con assegno, bonifico bancario, carta di credito, contanti
I servizi senza prenotazione o saldi dovuti possono essere pagati con
assegno bancario, carta di credito, contanti.
In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli o di condizioni
idrologiche di cui è il solo giudice il locatore può rifiutare il noleggio, fatto
salvo il rimborso dei depositi versati.
Il locatore si riserva il diritto di richiedere un deposito cauzionale prima di
prendere possesso dell'attrezzatura.
VI - Annullamenti
In caso di annullamento da parte del locatore, non verrà effettuato alcun
rimborso del deposito o del servizio, ma il locatore avrà la possibilità di
posticipare il servizio durante la stagione in corso.
VII - Costi in caso di perdita o abbandono dell'attrezzatura
• Perdita dell'attrezzatura: la mancata restituzione dell'attrezzatura
noleggiata, per qualsiasi motivo, comporterà la fatturazione del locatario
per l'intero valore nelle nuove condizioni di questa attrezzatura al prezzo di
vendita pubblica e questo, in aggiunta al costo del noleggio.

