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Nel negozio di Porcia abbiamo numerosa attrezzatura a noleggio per chi vuole cimentarsi con qualche attività in
montagna, di seguito un elenco dell'attrezzatura disponibile con i relativi prezzi.
Set ferrata: casco+imbrago+longe
Set ferrata: casco+imbrago+longe
Ciaspole+bastoncini
Ciaspole+bastoncini
Autosoccorso: pala+artva+sonda
Autosoccorso: pala+artva+sonda
Autosoccorso: pala+artva+sonda
Scialpinismo: sci+pelli+scarponi+bastoncini
Scialpinismo: sci+pelli+scarponi+bastoncini
Scialpinismo: sci+pelli+scarponi+bastoncini
Set: scialpinismo+autosoccorso
Set: scialpinismo+autosoccorso
Set: scialpinismo+autosoccorso

€ 15,00 al giorno
€ 30,00 week end
€ 10,00 al giorno
€ 20,00 week end
€ 15,00 al giorno
€ 30,00 week end
€ 80,00 stagionale
€ 30,00 al giorno
€ 60,00 week end
€ 290,00 stagionale
€ 40,00 al giorno
€ 75,00 week end
€ 350,00 stagionale

REGOLAMENTO E CONDIZIONI
ART. 1 – TERMINI DEL CONTRATTO DI NOLEGGIO
Il presente Contratto di noleggio interviene tra il LOCATARIO: sig. Renzo Grava, in qualità di legale rappresentante
della Gierre Sas, gestore del negozio Nico’ S Alp di Porcia, PN; ed il LOCATORE, che sarà indicato di volta in
volta alla sezione “LOCATORE” del presente contratto. Il presente contratto avrà la durata specificata nella
sezione “PERIODO NOLEGGIO”.
ART. 1 – RESPONSABILITA’ DEL MATERIALE
Il locatore si impegna ad usare il materiale avuto a noleggio con la diligenza del buon padre di famiglia, di cui al
secondo comma dell’ ART 1176 del C.C. E’ obbligo del locatore usare l’ attrezzatura solo ed esclusivamente per
gli scopi a cui è destinata. Il locatore si assume inoltre, esplicita responsabilità per danni o lesioni subite o
provocate dall’ uso dell’ attrezzatura a noleggio, a se stesso o a terzi.
ART. 1 – ESONERO
Il locatore esonera con la presente, il locatario da qualsiasi responsabilità derivante dall’ uso dell’ attrezzatura
avuta a noleggio per l’ intera durata dello stesso.
ART. 1 – ESONERO
Nel caso di attrezzatura da scialpinismo, il locatario provvederà a tarare lo sgancio degli attacchi secondo i kg di peso e le capacità tecniche di
sciata che il locatore comunicherà preventivamente. Il locatore esonera il locatario da eventuali sganci inappropriati degli attacchi derivanti da
una errata taratura degli stessi.

ART. 1 - PAGAMENTO E RIENTRO MATERIALE
Il noleggio dell’attrezzatura deve essere pagato al momento del ritiro. La restituzione dei beni dovrà avvenire
entro il giorno indicato entro le ore 12:00. Se la restituzione avviene oltre le ore 12:00 del giorno di restituzione,
verrà addebitato un giorno in più di noleggio. Nel caso di noleggio previsto per il giorno di domenica, è concessa la
restituzione nel giorno di martedì successivo entro le ore 12:00. Nel caso in cui il materiale noleggiato non dovesse
rientrare per qualsiasi motivo, secondo gli accordi, al settimo giorno dalla data stabilita per la restituzione verrà
automaticamente esposta denuncia per furto nei confronti del locatario. Nessun rimborso sarà esigibile dal
mancato uso dell’ attrezzatura avuta a noleggio.
ART. 2 - SMARRIMENTO / ROTTURA ATTREZZATURA
In caso di smarrimento o rottura di qualsiasi attrezzatura ritirata a noleggio o parte di essa, il cliente s’impegnerà
al risarcimento economico che gli verrà addebitato.
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ART. 5 - FURTO ATTREZZATURA
In caso di furto dell’attrezzatura a noleggio, il locatario è obbligato ad esporre denuncia presso le forze dell’ordine
competenti.
ART. 7 - INFORMATIVA PROTEZIONE DATI PERSONALI
I dati personali forniti, saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di legge n. 675/96 e sue successive
modificazioni ed integrazioni, per i soli fini all’esecuzione dei servizi connessi al noleggio dell’attrezzatura; il
trattamento è realizzato ad opera di soggetti appositamente incaricati. Il conferimento dei dati è necessario ai fini
dello svolgimento del contratto, e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di adempiere al noleggio.
I dati personali non saranno soggetti a diffusione.
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