
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRATTO DI RIMESSAGGIO TEMPORANEO dal ____________ al _____________ 
 
 
Rimessaggio n. __________________________________ 
 
Imbarcazione: 

 Marca: __________________________________ 

 Modello: _______________________________ 

 N° velico:_________________________________ 

 Nome:__________________________________ 

 Lunghezza complessiva:___________________ 

 Larghezza:________________________________ 

 Valore:______________________________________ 

 Valore accessori asportabili: ________________ 

 
 
Proprietario: Nome Cognome ________________________________ C.F. _______________________________ 
  
 Via ________________________________ CAP ______________ Città _______________________ 
 
 Tel. _____________________ Fax _______________________ Cell. __________________________ 
 
 e-mail _____________________________________________________________________________ 
 
 SOCIO: SI           NO            Eventuale Club di appartenenza: ________________________________ 
 
 
Importo complessivo euro: € __________________ 
 
 
CONDIZIONI GENERALI 
 
1. Il presente contratto ha durata dalla data di stipula fino al ______________ dello stesso anno. La Società si riserva la facoltà di 
recedere dal contratto a suo insindacabile giudizio, dandone comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R. almeno sessanta 
giorni prima della scadenza annuale. 
 
2. a) L’utilizzatore è tenuto a corrispondere in via anticipata l'importo di Euro ____________ per l’intera durata del contratto. 
L’importo versato è da ritenersi relativo all’intera durata del contratto e non è rimborsabile neppure parzialmente per nessuna 
ragione, compreso il mancato utilizzo per cause non dipendenti dalla Società. 
b) La Società, durante l'ormeggio ed il ricovero nei capannoni e sul piazzale, non assume responsabilità per furto 
dell’imbarcazione, sottrazione delle pertinenze, e sottrazioni attrezzi ed apparecchiature mobili in dotazione dell'imbarcazione.  
c) La Società non sarà responsabile dei danni che possono essere causati alle imbarcazioni per fatti non dipendenti da essa o dal 
suo personale; e per maggiore precisione la Società è responsabile esclusivamente per i danni che possono derivare alle 
imbarcazioni per rottura delle attrezzature di alaggio e varo. 
d) Rimane inoltre convenuto che la Società non è responsabile per qualsiasi evento determinato da cause fortuite, da cause di 
forza maggiore o da eventi atmosferici eccezionali e dei danni causati da una imbarcazione ad un’altra imbarcazione. 
 
3. L’utilizzatore potrà usufruire dei servizi alle condizioni fissate dal regolamento del porto ed alle relative tariffe, che sin d'ora 
dichiara di conoscere ed accettare. In particolare oggetto del presente contratto sono i seguenti servizi: rimessaggio sul piazzale 
dell’imbarcazione, numero un parcheggio auto gratuito, uso di servizi sanitari. Si precisa che il servizio “parcheggio gratuito” è da 
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intendersi come facoltà di accesso ai parcheggi, fino ad esaurimento della disponibilità, e che nessuna garanzia circa la effettiva 
disponibilità del posto viene fornita contrattualmente. 
 
4. L’utilizzatore con la firma del presente contratto informa la Società, che l’imbarcazione oggetto del presente accordo è 
regolarmente coperta da assicurazione per conto terzi per danni a cose e/o a persone per tutto il periodo di rimessaggio e si 
impegna  a consegnare alla direzione del porto copia del contratto di assicurazione prima dell'arrivo dell'imbarcazione. Dichiara 
inoltre che l’imbarcazione è in regola e rispetta le norme relativa alla navigazione con particolare riferimento a quelle di sicurezza e 
si impegna a mantenerla in tale stato per tutta la durata del contratto. 
 
5. Il posto di rimessaggio destinato all'imbarcazione rimane quello fissato e non verrà in linea di massima variato durante il  periodo 
pattuito. Rimane peraltro inteso che la Società qualora ne avesse la necessità, potrà sostituirlo con altro equivalente per 
accessibilità e sicurezza. La Direzione potrà inoltre, al fine di garantire la sicurezza ed il buon funzionamento, disporre movimento e 
modifiche alla organizzazione del porto e del piazzale e l’utente si impegna fin d’ora ad astenersi dal sollevare eccezioni. 
 
6. Qualora l’utilizzatore sostituisca l'imbarcazione con una di maggiori dimensioni, che non richieda l’assegnazione di altro posto, il 
presente contratto verrà annullato e sostituito con uno nuovo avente la medesima scadenza. L’utilizzatore avrà l’obbligo di 
versamento a titolo di conguaglio, di una somma pari alla differenza tra il costo del precedente e del nuovo canone. Si precisa che 
la società non fornisce alcuna garanzia sulla eventuale disponibilità di un posto barca di maggiori dimensioni e l’utilizzatore si 
impegna ad inoltrare preventivamente specifiche richieste alla Direzione. 
  
7. Per tutto quanto non previsto nel presente accordo l’utilizzatore si impegna ad osservare le condizioni contenute nel regolamento 
interno del porto e dei servizi che dichiara di conoscere ed accettare.  
 
8. II presente contratto non è  assolutamente cedibile a nessun titolo e per nessuna ragione. Nel caso in cui l’utilizzatore ceda 
l’imbarcazione, il nuovo proprietario potrà inoltrare domanda di assegnazione del posto barca. La Direzione, a suo insindacabile 
giudizio, potrà decidere di assegnare l’ormeggio al nuovo proprietario.  
 

9. DIRITTO DI RITENZIONE - DIRITTO DI RIMOZIONE FORZOSA 

In caso di insolvenza dell'Utilizzatore, alla Fraglia Vela Malcesine viene espressamente riconosciuto il diritto di ritenzione 
dell'imbarcazione con facoltà di arripamento della stessa e di procedere secondo le norme stabilite dal Codice Civile per la vendita 
del pegno. 
Qualora l'utente si renda irreperibile o nel caso di mancata rimozione dell'imbarcazione a seguito della cessazione del rapporto 
contrattuale come indicato al superiore art. 2 (due) della presente scrittura, la Fraglia Vela Malcesine viene fin da ora autorizzata 
alla rimozione forzosa del natante con deposito della stessa presso idoneo ricovero. 
Saranno poste a carico dell'utente, tutte le spese inerenti e conseguenti la rimozione dell'imbarcazione e il deposito della stessa. 
Qualora l'irreperibilità dell'Utente, o la mancata presa in consegna del natante a seguito della risoluzione del contratto, si protragga 
per un periodo superiore a mesi tre, verranno immediatamente informati gli Organi di Polizia competenti affinché si proceda, come 
per Legge, all'affidamento dell'imbarcazione alle Pubbliche Autorità. 
 
 
Malcesine, ___________ 
 
 
                                 L’utilizzatore                                                                                 Fraglia Vela Malcesine 
                               
 
 
 
L’utilizzatore, a norma degli articoli 1341-1342 del codice civile, dichiara espressamente di accettare gli articoli, n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9 
delle condizioni generali sopra riportate. 
 
 
                                 L’utilizzatore                                                                                 Fraglia Vela Malcesine 
 
 
 
                                 

 


