
 

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI NOLEGGIO 

 

1- Gli attrezzi sono noleggiati in idonee condizioni d’uso, è dovere del cliente verificarne l’efficienza e 

rifiutarli qualora essi presentino dei difetti. 

 

2- Il cliente è consapevole che la regolazione degli attacchi di sci alpino viene fatta dal noleggiatore in 

conformità ai dati a lui forniti e secondo le norme emanate dal produttore dell’attacco dato in 

noleggio. 

 

3- In caso di rottura, eventuali danni, perdita o furto degli attrezzi noleggiati, il locatario è tenuto al 

rimborso del relativo valore di mercato, salvo sottoscrizione di apposita copertura rischi. 

 

4- Con un contratto di minimo due giorni, gli attrezzi noleggiati possono avere una copertura rischi 

contro la rottura, il furto e la perdita aggiungendo il 10% dell’importo del noleggio. La copertura 

prevede il 75% del costo a carico del locatore e il restante 25% a carico del locatario. 

 

5- In caso di furto degli attrezzi noleggiati il locatario è obbligato a presentare regolare denuncia 

presso le forze dell’ ordine competenti. 

 

6- Gli attrezzi noleggiati devono essere restituiti entro la sera dell’ultimo giorno di noleggio pattuito. In 

caso di restituzione nel giorno successivo, sarà addebitata la differenza per il periodo aggiuntivo. 

 

7- Trascorsi sette giorni dalla mancata restituzione nei termini pattuiti, il locatario autorizza il noleggio 

locatore ad utilizzare i propri dati personali, tra cui il proprio numero di carte di credito, per 

addebitarne il valore ai prezzi di mercato menzionato sul contratto. 

 

 

8- Gli attrezzi noleggiati potranno essere sostituiti  durante il periodo di noleggio secondo 

disponibilità. La sostituzione con attrezzi di categoria superiore, comporterà un addebito della 

differenza di prezzo. 

 

9- In ottemperanza a quanto disposto dalla legge 675/96 art.13 sulla tutela dei dati personali, il 

locatario autorizza il noleggio locatore all’uso dei propri dati personali per finalità statistiche e 

promozionali. 

 

10- Per tutto quant’altro qui non richiamato, vale il criterio generale che il locatario assume, per se 

stesso e per eventuali utenti minorenni affidati, la totale responsabilità degli attrezzi oggetto di 

noleggio. 

 

 


