
 
 
CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
 
Mezzi e attrezzature (di seguito chiamati beni) vengono consegnati  in condizioni ottimali, tuttavia prima del 
ritiro il noleggiatore (In seguito chiamato cliente) deve controllare che tutto sia in regola e gli eventuali danni o 
mancanze che potrebbero essergli addebitati al rientro.  
In caso di danneggiamento di parti ed accessori, il cliente, è tenuto al risarcimento del danno per i l  suo totale 
valore oltre alle maggiori spese che dovessero insorgere dalla riparazione / sostituzione al prezzo di 
listino. In caso di furto il cliente è tenuto al pagamento del valore del bene al prezzo di vendita al pubblico. 
Al momento del ritiro il cliente deve: 

 fornire idoneo documento di riconoscimento (carta d'identità, etc.) e se minore di anni 18 dovrà fornire 
anche idoneo documento di un genitore o di chi ne fa le veci. 

 Durante il periodo di noleggio il cliente deve: 
 fare uso proprio del bene e non affidare lo stesso ad altri; 
 rispettare le leggi e le normative vigenti in termini di utilizzo dei beni ovvero il codice della strada, il 

codice di navigazione, le ordinanze in genere, etc. 
 non abbandonare il bene incustodito; 
 è vietato partecipare a corse, competizioni e mettere in pericolo la propria o altrui incolumità con 

manovre pericolose 

Firma ______________________________________ 

SCARICO DI RESPONSABILITA' 
 
Il sottoscritto dichiara per se e per quanti minori sotto la sua responsabilità quanto segue: 
 di essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione; 
 di essere in condizioni psicofisiche idonee per l'attività sportiva che si appresta ad intraprendere con 

l'attrezzatura noleggiata 
 di non aver assunto e di non assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto 

l'effetto di farmaci, bevande alcoliche o cibo che ne possano aver alterato la forma psicofisica; 
 di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla pratica dello sport che si 

andrà a praticare con l'attrezzatura noleggiata; 
 di conoscere e di attenersi, prima, durante e dopo l'evento, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza 

e limitazioni concesse e relative anche in considerazione del mio livello di addestramento e di 
esperienza; , 

 di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni procurati ad 
altri e/o cose a causa di un mio comportamento non conforme alle norme di buona tecnica e/o 
obiettivamente irresponsabile: 

 per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la società  Sandomenico Ski Srl  e i suoi 
amministratori, i suoi Collaboratori e dipendenti, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni 
responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia 
persona in occasione ed a causa dell'attività svolta con le attrezzature noleggiate; 

 di avere attentamente letto e valutato II contenuto del presente documento e di aver compreso 
chiaramente  il significato di  ogni     singolo  punto  prima  di  sottoscriverlo.   Capisco  e condivido pienamente gli scopi di queste norme 
stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre   s i a  m e  c h e  i  m i e i  c o m p a g n i  i n  u n a  
s i t u a z i o n e  d i  g r a v e  perico lo.  

 
      
Firma_______________________________ 

 
PRIVACY 
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del del D.LGS 196/2003, ricevuta informativa circa l'art. 13 del Codice 
della Privacy e preso atto  dei diritti di cui all’art. 7 e seguenti modifiche ,   esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali per sue 
finalità istituzionali, connesse e strumentali.  
          

Firma    ___________________________________  
 

Sandomenico Ski srl 


