
I CONSIGLI DEL COMANDANTE 

 

 
Andare per mare è, per qualcuno, un’abitudine, per altri è la prima volta, ma quello che Vi 
posso dire è che in barca serve poco e quel poco deve essere comodo, utile, non 
ingombrante: soprattutto le borse ! 
Per le singole giornate, a parte il necessario personale, si consiglia : scarpe comode, 
scarpette o ciabatte di gomma, costume da bagno e teli mare, creme solari copricapo e 
occhiali da sole, un cambio. 
 
Equipaggio: 
Il Capitano è responsabile dell’imbarcazione e della sicurezza di tutte le persone a bordo. 
Egli ha diritto in ogni momento, se lo ritiene necessario, di variare l’itinerario previsto e/o di 
fermare l’imbarcazione in funzione della situazione meteorologica. Gli ospiti hanno la 
responsabilità delle loro cabine. 
Sicurezza: 
 Il DC 10  è equipaggiata con i più moderni sistemi di sicurezza nel rispetto della 
legislazione marittima. Sono presenti a bordo: giubbotti di salvataggio per ogni persona, 
una zattera di salvataggio (se prevista in base alla navigazione da effettuare), Gps, 
telefono Cellulare, Radio V.H.F, etc… 
Utilizzo dei Bagni: 
Il WC di una barca è molto delicato. Pertanto si richiede di NON GETTARE nello stesso 
carta o altri materiali; per carta e assorbenti è presente un apposito cestino. Ci 
raccomandiamo di evitare ogni spreco idrico, dato che l’acqua a bordo di una barca è 
preziosa, nonostante sia presente un dissalatore che in ogni caso non ci farà restare 
senza! 
I Pasti: 
L’orario dei pasti è deciso in base alle esigenze della navigazione. 
Orari: 
Il comandante è sempre a disposizione, In pozzetto avete tutto lo spazio necessario per 
proseguire la serata senza limiti di orario. In caso di contingente pericolo o emergenze 
varie il comandante è a disposizione 24h su 24h. 
Le calzature: 
In barca è possibile utilizzare calzature da ginnastica con suole bianche pulite ad uso 
esclusivo della barca 
Il Tender: 
Per ragioni di sicurezza l’utilizzo del tender è possibile solo in presenza del comandante. 
Il fumo: 
Per ragioni di sicurezza e buona convivenza è VIETATO FUMARE all’interno ed 
all’esterno dell’imbarcazione. 
Ringraziandovi ci auguriamo che il vostro viaggio con noi sia piacevole e 
divertente! 

In caso di maltempo 
In caso di impossibilità a svolgere l’uscita in mare, per condizioni meteo/marine avverse 
(mareggiate, pioggia forte, ecc.) il comandante potrà, in base al codice della navigazione, 



decidere di modificare l’itinerario concordato o rimandare l’uscita ad altra data da 
concordare con il cliente, in base alla disponibilità della barca. 
In alternativa, è possibile ricevere un buono del valore dell’intero importo, valido per un 
anno, utilizzabile anche separatamente, nel caso di un gruppo numeroso. 
Sarà nostra cura avvisarvi tempestivamente di ogni modifica al programma…. Insieme 
decideremo cosa fare. 

 

Locazione Natanti: 

il locatario (cliente) che si trova al comando dello stesso è il responsabile in tutto e 

per tutto, sia dell’unità al comando ,che delle persone a bordo. 

Rispettare il mare è cosa sacrosanta e fondamentale, pertanto non gettare 

fuoribordo rifiuti di ogni genere, ma riporli negli appositi contenitori che troverete a 

bordo. 

Penali: 

il ritardo della riconsegna del natante:  30 min    euro 50,00 

                                                                       60 min    euro 75,00 

                                                                       90 min    tutta la giornata del noleggio 

Al rientro verrà eseguito un controllo, ove verranno riscontrati danni saranno 

trattenuti dalla carta di credito. 

 

Privacy: 

I_I   Do il consenso in base alla legge n196 del 2003 a usare la mia immagine in 

foto/video girati a bordo a scopo pubblicitario del: sito web / social network di 

proprietà della società CF&S srls 

I_I  Nego il consenso 

 

 

 

                                                                                   Per accettazione 

 

                                                                  __________________________________ 



 

                                                                               


