PREMESSE AL CONTRATTO DI ORMEGGIO
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L’Utente prende atto che nel servizio di ormeggio sono compresi i seguenti servizi:
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POSTO BARCA
ENERGIA ELETTRICA
PULIZIA SPECCHIO ACQUEO
ILLUMINAZIONE PIAZZALI
ASSISTENZA ORMEGGIO/DISORMEGGIO
SEGNALAZIONI LUMINOSE
ACQUA
PULIZIA BANCHINE
ANTINCENDIO
USO SERVIZI IGIENICI
BOLLETTINO METEO
SERVIZIO RADIO VHF CANALE 9

L’Utente assume espressamente l’obbligo della cura del posto barca assegnato e del rispetto delle “Norme per
l’utilizzo del posto barca in ormeggio” e del “Regolamento di Gestione della Marina di Stintino”;
L’Utente si impegna a rispettare tutte le norme marinaresche in materia di ormeggi con particolare riguardo
all’impiego di adeguati parabordi tra unità affiancate;
L’Utente riconosce alla Marina di Stintino il diritto di variare il posto barca assegnato, avuto riguardo alle
condizioni di fruibilità e sicurezza dei pontili e di provvedervi direttamente in caso di urgenza e irreperibilità
dell’utente;
L’Utente dichiara che l’imbarcazione è coperta da polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi,
ivi compresi gli eventuali danni causati ad altre imbarcazioni, alle attrezzature ed agli impianti dell’approdo;
La Marina di Stintino non è responsabile dei danni causati da terzi verso coloro che utilizzano i posti di
ormeggio. Il Marina di Stintino non assume alcun obbligo di custodia dell’imbarcazione o natante e non
risponde di eventuali furti sottrazioni o smarrimenti di oggetti o valori a danno dell’Utente.
NORME PER L’UTILIZZO DEL POSTO BARCA IN ORMEGGIO

Art. 1) L’Utente dichiara di aver preso visione del Regolamento Interno del Porto di Stintino e di accettarlo ed
approvarlo in tutte le sue parti senza nessuna esclusione, condizione e riserva.
Art. 2) La gestione degli specchi acquei in affidamento ed ogni macchinario, attrezzatura o servizio in banchina
sono di pertinenza della Marina di Stintino.
Art. 3) Il posto barca assegnato non può essere dall’Utente alienato, locato o comunque ceduto a terzi, a nessun
titolo. L’Utente responsabile di tale inadempienza decadrà immediatamente dal godimento del posto barca
medesimo, con addebito per i danni a persone o cose, causati a seguito di tale comportamento.
Art. 4) L’Utente è obbligato ad informare la Marina di Stintino di tutte le assenze dal porto della propria
imbarcazione per periodi superiori alle 24h o per rientri successivi le 21.00 dello stesso giorno.
Art. 5) L’Utente è obbligato ad osservare con particolare attenzione le norme del seguente disciplinare:
- Tutte le manovre eseguite all’interno dello specchio acqueo, in affidamento al Marina di Stintino, dovranno
essere effettuate nella piena osservanza delle disposizioni marittime e del Regolamento di gestione del Porto Marina
di Stintino.
- È vietato, salvi casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. L’Utente deve utilizzare esclusivamente le
attrezzature di ormeggio ed è responsabile di qualsiasi danno arrecato alle stesse. L’Utente è inoltre
responsabile delle cime di ormeggio a mare ed in banchina.
- L’Utente è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione e del modo in cui essa è ormeggiata.
- È fatto obbligo all’Utente di proteggere la propria imbarcazione con adeguati e sufficienti parabordi, con
molloni di acciaio inox e cime di ormeggio.
- È vietato lo svuotamento di liquidi inquinanti, di detriti, di rifiuti e di oggetti di qualsiasi genere nell’ambito sia
dello specchio acqueo, sia dei pontili, nonché sulle banchine.

- Tutte le unità che ormeggiano devono essere in perfetta efficienza per garantire la sicurezza dello
stazionamento, nonché essere in regola con le prescrizioni emanate dalle competenti autorità. Al riguardo è
esclusa ogni responsabilità della Marina di Stintino e dei suoi incaricati.
- L’Utente che lascia la propria imbarcazione nel posto di ormeggio assegnato, deve assicurarsi che le cime di
trattenuta siano in ottime condizioni ed adeguate all’uso. Eventuali danni ricadranno esclusivamente
sull’Utente e non potranno essere addebitati alla Marina di Stintino.
- Nel caso sciagurato di versamento di idrocarburi in mare o sui pontili, il responsabile del fatto deve prendere
tutti i provvedimenti più opportuni atti a contenere e limitare il danno e deve avvisare immediatamente gli
addetti della Marina di Stintino.
- Prima della messa in moto dei motori a benzina si deve provvedere all’aerazione del vano motore.
- I compartimenti di bordo contenenti bombole di gas liquido devono essere adeguatamente areati.
- In caso di principio di incendio a bordo di un’imbarcazione, sia l’equipaggio della stessa e sia quello delle
imbarcazioni vicine, devono fare quanto possibile contro le fiamme avvisando, nel contempo, le competenti
autorità.
- Le spese relative agli interventi in conseguenza di incendio, oltre all’eventuale risarcimento dei danni arrecati
a terzi ed agli arredi ed opere dei pontili, sono a totale carico dell’Utente responsabile.
- Il Marina di Stintino non risponderà per la mancata o inadeguata erogazione dell’energia elettrica quando la
causa sia imputabile a malfunzionamenti degli impianti Enel.
- L’uso dell’acqua è consentito per il tempo strettamente necessario al rifornimento dei serbatoi e per il lavaggio
dell’imbarcazione, usando esclusivamente prodotti biodegradabili. Il Marina di Stintino non risponderà per
la mancata erogazione dell’acqua per cause imputabili a siccità o malfunzionamento degli impianti.

