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ITALIANO - Regole di noleggio e sintesi deI contratto 
Summertime

Noi vi portiamo alle barca con iI pedalo‘ Le persone piu 
pesanti devono salire sul pedalo’ 
per prime ed ultime Ie più Ieggere.  Quando si arriva aIIa 
barca non si sale tutti insieme ma uno alle volta!

Quando salite sulla barca  dovete 
TOGLIERE LE SCARPE !!!!

Guardare attentamente che I'eIica non 
sie danneggiata
Poi vi spiegheremo il funzionamento della 
barca. La mappa si trova a bordo.

1 – USCIRE E ENTRARE TRA LE 2 
BOE GIALLE !!!  navigare lentamente 
per i primi 300 metri perpendicolari 
alle costa. NON passare con la elica 
suIIa boa, sotto ad essa c'è una catena 
che può rompere l'elica. Ora e possibile 
andare veloce ed in qualsiasi direzione. 
Tenersi sempre ad una distanza minima 
di 300 m durante Ia navigazione. Se si 

vuole andare verso Ia costa diminuire Ia velocità e dirigersi
verso di essa perpendicolarmente in Linea retta. 
Attenzione ‚ Ia polizia e molto severa riguardo a questa 
regola e se non vengono rispettati i 300m Ia multa può 
essere molto salata. I 300 m neI Iago non sono segnalati 
per cui e meglio tenersi ad una sufficiente distanza. Inoltre 
si deve tenere una distanza di 300 m anche dalle altre 
barche.

Importante - Quando siete a 300 m daIIa costa giratevi e 
potete guardare come riferimento Ia Torre deIIo 
scivolo deI Caneva WorId. Non confondere con quelle del 
Gardaland che si trova più a sud.
La costa sud del Lago di Garda e molto basso. Da 
Gardaland fin a Descenzano state minimo  600 meter 
fiori dalla costa
 
2 - Anche nei porti e fino a 300m da essi dovete andare 
Ienti e perpendicolari. AII'interno del porto si deve 
tenere Ia destra e muoversi aIIa velocista‘ minima. Se non 
avete esperienza nella navigazione si consiglia di non 
entrare nei porti. in quanto e molto facile danneggiare Ia 
barca o queIIa altrui essendo normalmente affollati e con 
spazi molto stretti ‚e quindi e difficile eseguire Ie manovre. 
Non e’ permesso andare neI porto vecchio di Lazise‚ in 
queIIo di Sirmione ed in Porti Privati.

3 - Tornare il più presto possibile In caso di maltempo o di 
forte vento con onde alte.Ricordate che il tempo cambia 
spesso e velocemente sul Iago di Garda. ln caso di 
emergenza entrare nel porto più vicino e telefonare per 
chiedere istruzioni. 

4 - Seguire Ie regole di precedenza che vi spiegheremo (in
caso di dubbio rallentare o fermarsi)

5 - Navigate in Iinea retta‚ se si cambia direzione guardare 
attentamente. No zig-zag

6 - La barca e come un auto: omologata per un certo 
numero di persone. Non più di  persone a bordo come 
indicato nel volantino. Bambini e neonati contano come 
persone !!!

7 - Guidare in stato di ebrezza e severamente vietato (ritiro
patente in caso di incidente) Anche una guida 
irresponsabile e pericolosa e‘ severamente proibita. 

8 - Sci nautico. Wakeboard e altri sport a traino vanno 
eseguiti ad un minimo di 500m dalia costa e con patente 
nautica valida !!

9 - AI nord (da MaIcesine Limone) del Iago di Garda le 
barche a motore non sono ammesse (guadare la mappa a 
bordo) 

10 - Le barche al Iavoro (traghetti, polizia etc) non vanno 
assolutamente ostacolate.

11 - Attenzione alle rocce sotto Ia superficie dell acqua 
vicino aIIa costa (se vi avvicinate alla costa mettersi in 
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fronte e guardare in acqua attentamente) Maggiorparte dei
danni all elica sono causati da questo. In molti posti ci 
sono Ie rocce. (Guarda Ia mappa) Stare distante. Non 
passare sotto i ponti. Il tendalino e‘ più aIto .

A) — Tornare in tempo per il prossimo cliente. 5 minuti 
prima per chi deve fare rifornimento ed
esattamente in tempo se si e‘ gia fatto il pieno di 
carburante da soli. Ad ogni minuto di ritardo vi verrà 
addebitato 1 euro. Se si vuole stare fuori più tempo 
telefonare per chiedere se la barca e libera. In caso di
disponibilità verra addebitata solo Ia differenza.

B) -— La barca deve essere riportata nel medesimo stato 
della consegna. pulita ‚con tutta L'attrezzatura a bordo e 
con l'elica non danneggiata. Si può fare rifornimento di 
benzina presso Ie stazioni di sevizio segnalata sulla 
mappa per I non inclusi.

C) - La barca e‘ ad uso personale e può essere guidata 
solo dal noleggiante.
D) - Le barche sono assicurate kasko con un contributo del
15% dei danno con un minimo di 150 euro( esempio - con 
un danno di 175 euro dovete pagare 150 euro e con un 
danno di 5000 euro dovete pagare 750 euro)

Non dimenticare. Se noleggiate una barca siete 
responsabili dei vostra comportamento in acqua. Se Ia 
barca viene confiscata per colpa vostra i costi saranno 
addebitati al cliente. Ed anche i danni causati da un uso 
improprio della barca (incidente in stato di ebrezza. guida 
in maniera sconsiderata etc ) che non sono coperti da 
assicurazione ‚ saranno interamente a tuo carico.
AI ritorno procedete Lentamente ed in Linea retta alle riva 
tra le boe gialle. Rivolti di fronte al pedalo e vi 
riagganciamo alle boa. Vi riporteremo a riva con II pedalo'  
Letto‚compreso ed accettato


