
 
 

RICHIESTA NOLEGGIO IMBARCAZIONI 

--- ENDURANCE --- 
Cat. SENIOR E MASTER 

Mondello, sabato 16 ottobre 2021 

 

Società 
 

 

Responsabile 
 

 

E-mail 
 

 

Telefono 
 

 

 

 

DOPPIO - MASCHILE 

Inserire il numero di barche da noleggiare 

Senior 

Maschile 

Master M 

Under 43 

Master M 

43\55 

Master M 

Over 55 

 

 

   

DOPPIO - FEMMINILE  

Inserire il numero di barche da noleggiare 

Senior 

Maschile 

Master M 

Under 43 

Master M 

43\55 

Master M 

Over 55 

 

 

   

 

QUATTRO CON - MASCHILE 

Inserire il numero di barche da noleggiare 

Senior 

Maschile 

Master M 

Under 43 

Master M 

43\55 

Master M 

Over 55 

 

 

   

QUATTRO CON - FEMMINILE 

Inserire il numero di barche da noleggiare 

Senior 

Maschile 

Master M 

Under 43 

Master M 

43\55 

Master M 

Over 55 

 

 

   

 

DOPPIO MIX 

Inserire il numero di barche da noleggiare 

Doppio 

Senior  

Mix 

Doppio 

Master  

U43 Mix 

Doppio 

Master 

43\55 Mix 

Doppio 

Master 

Over55 Mix 

 

 

   



 

ATTENZIONE: 

1. Il costo di affitto è di Euro 15,00/carrello (timoniere escluso) per qualsiasi tipo di imbarcazione. Il costo di noleggio 

include remi e dotazioni di sicurezza.  

2. La richiesta di noleggio deve essere inviata via e

NOLEGGIO IMBARCAZIONI”. Potranno essere richieste informazioni sulle imbarcazioni disponibili al referente Sig. 

Marco Costa (Cell. 3288924915).  Il pagamento totale relativo al noleggio dell’ imbarcazione, per la società 

richiedente, dovrà essere versato contestualmente al pagamento delle iscrizioni che avverrà come indicato sul bando 

con bonifico bancario. Si riceverà e-mail di conferma.

3. Le imbarcazioni saranno disponibili identificate con un numero di gara a destra e a sini

4. Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente si assume, senza eccezioni di sorta, la responsabilità di 

danni eventualmente provocati alle imbarcazioni noleggiate provvedendo a rimborsare, a semplice richiesta, il 

corrispettivo sostenuto per le riparazioni delle imbarcazioni danneggiate o per la sostituzione delle imbarcazioni 

distrutte. Da atto e approva che, a insindacabile giudizio 

imbarcazioni potrà essere richiesto un acconto sulle riparazioni all’entità del danno a fine lavori.

5. Le barche noleggiate saranno disponibili per la regata indicata nel modulo di prenotazione e devono essere 

restituite al termine di ogni regata nei tempi che verranno precisati all’atto 

essere messe a disposizione di altri equipaggi per le regate successive.

 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante della Società 

________________________________________

società che ne fanno parte, da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed ogni altro evento imprevisto che 

possa cagionare nocumento a persone e beni, sia a terra che in acqua, come conseguenza

gare regolate dalle istruzioni presenti nel Bando e Regolamento di Regata e di rispondere delle proprie scelte 

operative nell’eventualità in cui queste, o quelle di atleti, allenatori e collaboratori a qualunqu

alla propria Società richiedente, producano un evento dannoso, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 del Codice Civile.

 

 

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver compreso e di approvare i punti soprastanti (da 1 a 

 

 

 

 

 

Data ____________________                                                                                           

 

 

,00/carrello (timoniere escluso) per qualsiasi tipo di imbarcazione. Il costo di noleggio 

2. La richiesta di noleggio deve essere inviata via e-mail a socialweb@clublauria.org 

NOLEGGIO IMBARCAZIONI”. Potranno essere richieste informazioni sulle imbarcazioni disponibili al referente Sig. 

Marco Costa (Cell. 3288924915).  Il pagamento totale relativo al noleggio dell’ imbarcazione, per la società 

dente, dovrà essere versato contestualmente al pagamento delle iscrizioni che avverrà come indicato sul bando 

mail di conferma. 

Le imbarcazioni saranno disponibili identificate con un numero di gara a destra e a sinistra delle prua. 

. Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente si assume, senza eccezioni di sorta, la responsabilità di 

danni eventualmente provocati alle imbarcazioni noleggiate provvedendo a rimborsare, a semplice richiesta, il 

ivo sostenuto per le riparazioni delle imbarcazioni danneggiate o per la sostituzione delle imbarcazioni 

distrutte. Da atto e approva che, a insindacabile giudizio del COL, in relazione all’entità del danno provocato alle 

o un acconto sulle riparazioni all’entità del danno a fine lavori.

. Le barche noleggiate saranno disponibili per la regata indicata nel modulo di prenotazione e devono essere 

restituite al termine di ogni regata nei tempi che verranno precisati all’atto della consegna, in modo che possano 

essere messe a disposizione di altri equipaggi per le regate successive. 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante della Società 

________________________________________ dichiara di sollevare il Comitato Organizzatore Locale (COL)

da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed ogni altro evento imprevisto che 

possa cagionare nocumento a persone e beni, sia a terra che in acqua, come conseguenza

gare regolate dalle istruzioni presenti nel Bando e Regolamento di Regata e di rispondere delle proprie scelte 

operative nell’eventualità in cui queste, o quelle di atleti, allenatori e collaboratori a qualunqu

alla propria Società richiedente, producano un evento dannoso, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 del Codice Civile.

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver compreso e di approvare i punti soprastanti (da 1 a 

                                                                                          Firma ____________________ 

,00/carrello (timoniere escluso) per qualsiasi tipo di imbarcazione. Il costo di noleggio 

 con oggetto “RICHEISTA 

NOLEGGIO IMBARCAZIONI”. Potranno essere richieste informazioni sulle imbarcazioni disponibili al referente Sig. 

Marco Costa (Cell. 3288924915).  Il pagamento totale relativo al noleggio dell’ imbarcazione, per la società 

dente, dovrà essere versato contestualmente al pagamento delle iscrizioni che avverrà come indicato sul bando 

stra delle prua.  

. Con la sottoscrizione del presente modulo il richiedente si assume, senza eccezioni di sorta, la responsabilità di 

danni eventualmente provocati alle imbarcazioni noleggiate provvedendo a rimborsare, a semplice richiesta, il 

ivo sostenuto per le riparazioni delle imbarcazioni danneggiate o per la sostituzione delle imbarcazioni 

, in relazione all’entità del danno provocato alle 

o un acconto sulle riparazioni all’entità del danno a fine lavori. 

. Le barche noleggiate saranno disponibili per la regata indicata nel modulo di prenotazione e devono essere 

della consegna, in modo che possano 

Il sottoscritto _______________________________________ in qualità di legale rappresentante della Società 

mitato Organizzatore Locale (COL) e le 

da ogni responsabilità per perdite, danni, infortuni ed ogni altro evento imprevisto che 

possa cagionare nocumento a persone e beni, sia a terra che in acqua, come conseguenza della partecipazione alle 

gare regolate dalle istruzioni presenti nel Bando e Regolamento di Regata e di rispondere delle proprie scelte 

operative nell’eventualità in cui queste, o quelle di atleti, allenatori e collaboratori a qualunque titolo appartenenti 

alla propria Società richiedente, producano un evento dannoso, ai sensi degli artt. 2043, 2049 e 2050 del Codice Civile. 

 

Il sottoscritto dichiara espressamente di aver compreso e di approvare i punti soprastanti (da 1 a 5). 

Firma ____________________  


