CONTRATTO DI SERVIZI PER ATTIVITA' DI CHARTER DI PESCA

Tra la Società Mega Charter S.a.s., di Antonello Salvi, Via Magna Grecia 26, 870121 – Belvedere Marittimo (CS) e la/il
Signora/e Cognome_______________________________________ Nome _____________________________________
nato/a ______________________________ residente in Via______________________________________ nr_________
Città________________________________Prov.___________ Cap________________ Cell. _______________________
e.mail _____________________________________________
CONDIZIONI DI CONTRATTO:
1) sono ammessi a partecipare all'attività di pesca sportiva non agonistica, tutti I soggetti di età superiore ad anni 18 e/o
se minori accompagnati da un genitore o un soggetto delegato alla partecipazione alle suddette attività;
2) il responsabile della Mega Charter potrà, qualora le condizioni del tempo lo richiedano e per motivi di sicurezza,
sospendere e/o cambiare il luogo prescelto per l'attività oggetto del presente contratto, o modificare la data prevista per
il Charter;
3) è obbligatorio, sotto la responsabilità del partecipante, comunicare preventivamente le proprie capacità di nuoto in
acqua e, in caso contrario comunicare al responsabile del Charter l'assenza di tali capacità;
4) il partecipante, con la sottoscrizione del presente contratto dichiara sotto la propria responsabilità di essere in
possesso dei requisiti fisici richiesti per la partecipazione alla battuta di pesca, dichiarando altresì di essere in buono
stato di salute per lo svolgimento di attività sportiva non agonistica;
5) il numero di partecipanti per ogni uscita non potrà essere superiore a 5 persone
6) la tariffa per una singola giornata è fissata in €
, di cui il 50% da versarsi al momento della sottoscrizione del
presente contratto mediante bonifico bancario o carta di credito e il saldo da versarsi prima della partenza;
7) in caso di impossibilità da parte del partecipante, il soggetto dovrà comunicare la disdetta entro 7 giorni dalla data
prevista per la battuta di pesca, e la mancata comunicazione entro i suddetti termini, comporterà il trattenimento, a
titolo di penale, della somma versata dal partecipante al momento della prenotazione;
8) Se entro 1 anno il partecipante non comunicherà una data per la partecipazione alla battuta di pesca, la Mega Charter
si tratterrà il 50% della somma versata dallo stesso al momento della sottoscrizione del presente contratto.
9) la gestione del pescato sarà di esclusiva competenza della Mega Charter, che resterà esclusiva proprietaria dei frutti
della pesca;
10)
ogni partecipante dovrà attenersi alle buone norme comportamentali seguendo le indicazioni impartite dal
Signor Antonello Salvi. Il partecipante resterà comunque personalmente responsabile dei comportamenti dallo stesso
assunti durante la battuta di pesca. Nel caso in cui il partecipante si renda responsabile per danni materiali cagionati alle
attrezzature concesse in uso/o all'imbarcazione, conseguenti a incuria, negligenza o imperizia, sarà tenuto al risarcimento
del relativo danno;
11)
per quanto concerne le riprese video che saranno svolte nel corso della battuta di pesca si rimanda al
successivo allegato “A” al presente contratto, che ne forma parte integrante e sostanziale;
12)
per ogni controversia relativa e scaturente dal presente contratto sarà competente il foro di Cosenza.
Letto compreso accettato e sottoscritto
Luogo e data

il partecipante

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, 1342 del codice civile, vengono specificamente approvate per doppia
sottoscrizione le seguenti clausole: 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11).

Luogo e data

il partecipante
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