
REGOLE E CONDIZIONI PER L'ORMEGGIO ALLE BOE

1) Per conferire validità ed efficacia alla prenotazione e necessario venga bonificato il 50% dell'importo totale 
preventivato per il periodo richiesto.

2)  La  prenotazione  da  diritto  ai  posti  riservati  che  verranno  assegnati  in  base  alle  caratteristiche  tecniche  
dell'imbarcazione ed alla disponibilità al momento dell'arrivo in porto.Qualora la rinuncia non pervenga entro 30 giorni 
dalla prenotazione il cliente non avrà diritto a nessun rimborso.

3) Al momento dell'arrivo dovrete contattare la direzione per l'assegnazione del posto ed assistenza all'ormeggio.

4) Il posto d'ormeggio nel giorno di partenza dovrà essere lasciato libero tassativamente entro le ore 12. 

5)  L'errata  indicazione  delle  caratteristiche  tecniche  dell'imbarcazione,  tali  da  non  rendere  idoneo  il  posto 
assegnato,comporta il  passaggio automatico alla  categoria di  appartenenza,  o  in caso di  non disponibilità  di  posto  
adeguato, alla decadenza del contratto e la perdita totale della cauzione

6) E' espressamente vietato concedere l'utilizzo del posto d'ormeggio a terzi.

8) Il cliente è responsabile per qualsiasi danno provocato dall'imbarcazione in fase di ormeggio o durante la sosta alle 
attrezzature portuali ed alle altre unità.

9) La società declina ogni responsabilità nel caso che eventi di forza maggiore o comunque dipendenti da cause non 
imputabili alla società  medesima,non consentano l'immediata disponibilità dell'ormeggio.

10) L'ormeggio è coperto da assicurazione RCT (compreso nel costo totale dell'ormeggio).

11) Il Consorzio Marina Cannigione declina ogni responsabilità per danni causati da terzi o condizioni meteo marine  
avverse, alle imbarcazione ormeggiate, nonché da furto totale, parziale, delle imbarcazioni stesse e loro accessori interni  
ed esterni.

12) Il Consorzio Marina Cannigione non è in alcun modo responsabile della custodia dell'imbarcazione 
ormeggiata o presente, all'interno del campo boe, con o senza equipaggio. 
La responsabilità della custodia sarà sempre e solo a carico dell'armatore o chi per esso.

13) Il locatore accetterà con la firma in calce del contratto il regolamento interno dell'approdo.

                     La Direzione                                                                              Consorzio Marina Cannigione
         


