ASSOCIAZIONE ITALIANA CLASSE

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’
I sottoscritti
________________________________ ____________nato a ______________________ il ____________,
residente a ______________________________________________________
C.F.________________________
e-mail______________________________________ cell______________________
e
____________________________________________ nato a ______________________ il ____________,
residente a ______________________________________________________
C.F.________________________
e-mail_______________________________________ cell______________________
dichiarano di ricevere oggi in comodato d’uso l’imbarcazione classe 4000 numero velico ITA _________,
per il seguente periodo __________________________________________________________________.
A tal fine, sotto la nostra personale responsabilità dichiariamo:
1. di aver preventivamente visionato accuratamente l’imbarcazione e di averla trovata in perfetto
stato di efficienza, pronta a navigare in sicurezza secondo i normali standard di marinità
2. di essere a conoscenza della tecnica di conduzione di una deriva sportiva, qual è il 4000, di essere
in grado di governare l’imbarcazione in oggetto secondo arte marinaresca
3. di essere consapevoli delle nostre capacità tecniche e in grado di valutare responsabilmente
l’opportunità di scendere in acqua in particolar modo in relazione alle condizioni meteomarine
4. di essere tesserati FIV
Ci impegniamo altresì:
5. a utilizzare l’imbarcazione con prudenza, avuto riguardo alle condizioni meteomarine del luogo e
del momento, e della situazione in acqua, anche con riferimento alla presenza di altre persone e
imbarcazioni sullo specchio d’acqua di impiego;
6. a custodire l’imbarcazione con prudenza, a terra, sia avuto riguardo alla possibilità della
causazione di danni a terzi, sia a difesa della integrità e conservazione della imbarcazione stessa.
7. a tenere indenne ed a sollevare da ogni responsabilità per l’utilizzo dell’imbarcazione, sia in acqua
che a terra, la proprietaria Asso 4000, per ogni e qualsiasi fatto o evento, anche fortuito, che
dovesse accadere durante il periodo di vigenza del presente accordo;
8. ad assumerci ogni responsabilità per quanto potesse accadere durante o in occasione dell’utilizzo
dell’imbarcazione concessaci in affitto;
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9. a restituire l’imbarcazione, al termine del periodo concordato, nel luogo di consegna,
perfettamente in ordine e completa in ogni sua attrezzatura, ed a sostituire e riparare ogni danno
o sottrazione che dovesse essere riscontrata, a nostre spese.

data:_____________________________

FIRMA: __________________________________

FIRMA: __________________________________

