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CONTRATTO DI NOLEGGIO DI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO
TRA
GARDA EAGLE S.S.D. a r.l. P.I. / CF 04362430235 con sede in Verona, via Gianmatteo Giberti n. 18,
di seguito indicato anche con “GARDA EAGLE”)
E
Sig.

(di seguito indicato come “ Cliente”), nato a
), e residente in
, via
, Cod. fiscale
dentificato con documento
CARTA D’IDENTITA n°
Rilasciato da
, di cui copia si
allega alla presente, in possesso di attestato per il volo da diporto sportivo con apparecchi provvisti di
motore, licenza
attestante abilitazione medica in corso di validità e scadente il
, di cui copia si allega alla presente. Il “Cliente” è in regola con il tesseramento
annuale a “GARDA EAGLE”.
(

Si conviene quanto segue:
PREMESSA
Lo Statuto di “GARDA EAGLE” all’Articolo 2 – Scopo recita:
La società è senza fine di lucro ed ha per oggetto principale l'organizzazione di attività sportive
dilettantistiche svolte attraverso la diffusione e la pratica sportiva e di propaganda dello sport in genere, ed
in particolare lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva, turistica e culturale connessa alla pratica della
specialità sportiva aeronautica, nei settori del volo a motore o a vela e dell’acrobazia con velivoli o con alianti,
del Volo da Diporto o Sportivo con apparecchi provvisti o non provvisti di motore, del volo in pallone libero o
dirigibile, della costruzione aeronautica amatoriale o del restauro di velivoli storici, del paracadutismo,
dell’aeromodellismo e degli aeromobili a pilotaggio remoto. In particolare deve perseguire nel quadro delle
suddette attività la formazione di una coscienza aeronautica nella gioventù e promuovere ed incoraggiare
ogni altra forma di attività nel campo aeronautico sportivo. Inoltre la società “Garda Eagle S.S.D a r.l.” opera
per una diffusione della specialità Volo da Diporto o Sportivo. In collaborazione con le autorità locali,
promuove tutte quelle iniziative atte a sviluppare l’attività e la sicurezza del volo, intesa come mezzo di
formazione psico-fisica e morale dei soci e degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività
sportiva, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la
pratica della specialità Volo da Diporto o Sportivo, e con l’osservanza delle norme e delle direttive del C.O.N.I.
e dell’Aero Club d’Italia.
Per l’attuazione dell’oggetto sociale sopra riportato e per la realizzazione degli scopi precisati nel comma
precedente, la società potrà anche:
a) assumere in proprio la gestione di impianti sportivi e ricreativi polivalenti, curandone anche tutti gli aspetti
collaterali quali, a titolo esemplificativo, la gestione di bar, ristoranti e spacci di prodotti sportivi all’interno
degli impianti stessi;
b) costruire o ristrutturare in economia e mediante appalto impianti sportivi;
c) gestire servizi di riabilitazione fisica e motoria;
d) promuovere e pubblicizzare la sua attività e la sua immagine utilizzando modelli ed emblemi, direttamente
o a mezzo terzi;
e) sostenere, sia sul piano economico che organizzativo, altre società e/o associazioni sportive e
dilettantistiche che svolgono attività sportiva nell’ambito dei programmi delle Federazioni sportive nazionali.
f) organizzare attività didattiche per l’insegnamento, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività
sportiva e dalla stessa promosse.
La società, nel pieno rispetto delle disposizioni di legge, in modo non prevalente e del tutto accessorio e
strumentale al conseguimento dell’oggetto sociale, potrà compiere operazioni ritenute pertinenti, mobiliari,
immobiliari, finanziarie, non nei confronti del pubblico e commerciali.

Il presente contratto viene sottoscritto per poter realizzare gli scopi precisati nel sopraccitato Articolo
dello Statuto ed è rivolto ai soli frequentatori in regola con il tesseramento.
Art. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO.
1.1. “GARDA EAGLE” permette l’utilizzo e concede in locazione ai propri tesserati velivoli per il volo da
diporto o sportivo (Apparecchi VDS) provvisti di motore realizzati con materiali e tecniche
all'avanguardia dotati di motorizzazioni conformi alle dimensioni ed alle prestazioni di ogni singolo
apparecchio e di strumentazione adeguata al volo da diporto o sportivo come disciplinato dalla
normativa vigente (dpr 133 legge 106 ).
1.2. Con il presente contratto “GARDA EAGLE” concede in locazione al Cliente gli apparecchi V.D.S.
per il volo da diporto o sportivo in esercizio a “GARDA EAGLE”, attrezzati con gli accessori
indispensabili al volo.
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1.3. La locazione si intenderà perfezionata di volta in volta con la consegna dell’apparecchio e farà
riferimento agli articoli del presente contratto e produrrà i suoi effetti fino alla riconsegna del mezzo.
1.4. Gli apparecchi sono consegnati muniti di polizza assicurativa e documentazione relativa al
velivolo, inclusa la Check list, e dovranno essere riconsegnati, al termine del periodo di locazione, nelle
medesime condizioni e con la documentazione completa, compresa la Check List.
Art. 2 – RESPONSABILITA'.
2.1. In conformità alla disciplina tipica del contratto di locazione, a seguito della consegna e fino al
momento della restituzione del velivolo di cui sopra, il Cliente avrà piena disponibilità dello stesso e ne
assumerà integralmente la responsabilità ed i rischi, verso “GARDA EAGLE” e verso terzi.
2.2. Con particolare riferimento alla disciplina del volo da diporto o sportivo, il Cliente dichiara fin
d'ora di assumere la qualità di pilota ai comandi e tutta la responsabilità per le operazioni e i
movimenti effettuati nei periodi in cui l'apparecchio è stato consegnato ed è in suo possesso e si
impegna a non cedere e/o trasferire tale qualifica a terzi durante tutta la durata della locazione. In
particolare, il Cliente si impegna espressamente:
• ad utilizzare l'apparecchio consegnato esclusivamente per diporto, con esclusione tassativa di
qualsiasi attività lucrativa o di istruzione anche gratuita;
• a non imbarcare persone o cose in violazione ai limiti di peso imposti dalla normativa vigente ed
ai limiti della macchina;
• a condurre il volo negli spazi aerei consentiti e nel rispetto della disciplina in vigore;
• a non utilizzare l'apparecchio per la partecipazione a gare o manifestazioni competitive;
• a non compiere con l'apparecchio manovre acrobatiche o comunque non consentite dal
manuale di volo dell'apparecchio;
• a non collegare all'impianto elettrico di bordo attrezzature e/o accessori non espressamente
autorizzati;
• a non modificare, neppure parzialmente e/o temporaneamente, i profili, la struttura e/o le
dotazioni di bordo dell'apparecchio condotto in locazione.
2.3. Ad ogni effetto il Cliente dichiara espressamente di essere in possesso dei titoli abilitanti alla
condotta dell'apparecchio per il volo da diporto o sportivo e di essere in condizioni di salute psicofisica
compatibili con l'esercizio dell'attività di volo.
2.4. Il Cliente si impegna ad utilizzare l'apparecchio locato in conformità e nel rigoroso rispetto delle
norme vigenti in materia di volo da diporto o sportivo con apparecchi provvisti di motore. Ogni
conseguenza derivante dall'inosservanza di tali norme e/o dall'applicazione di sanzioni riferibili al
periodo di locazione sarà a totale ed esclusivo carico del Cliente. Come sancito dal D.P.R. 9 Luglio
2010, n. 133 art. 9, comma 4 “E’ vietato il sorvolo dei centri abitati, di assembramenti di persone, di
agglomerati di case [...]”.
2.5. In particolare, il Cliente si impegna a non trasportare passeggeri se non è in possesso dell’apposita
abilitazione al trasporto passeggero e comunque assume verso i terzi ogni responsabilità correlata,
direttamente o indirettamente, alla condotta del volo e all'utilizzazione dell'apparecchio ricevuto in
consegna.
2.6. La locazione avverrà previo controllo delle capacità di conduzione del velivolo da parte di un
istruttore incaricato con uno o più voli di ambientamento, controllo ed eventuale trascrizione
dell'abilitazione al mezzo. Il costo di tale controllo eccede dal costo di locazione ed è da sommare al
costo orario indicato nel presente contratto.
2.7. Il “Cliente” esonera “GARDA EAGLE” dalla responsabilità per danni a cose o persone derivanti da
guasti o difetti di funzionamento del velivolo o incidenti.
2.8. “GARDA EAGLE” richiede un quantitativo minimo di 15 ore di volo nel corso dell’anno, nel caso
questo quantitativo minimo non venisse raggiunto, si riserva la facoltà di esigere dall’aspirante
locatario un check in volo con un istruttore della Scuola, che attesti l’idoneità al noleggio dei velivoli in
uso
2.9. Dopo ventun (21) giorni di non utilizzo del mezzo da parte del Cliente è obbligatoria una ripresa
voli con istruttore. Eventuali utilizzi dell’aeromobile su aviosuperfici non standard (volo di montagna,
atterraggi fuori campo, piste in salita, neve, etc.) devono essere preventivamente autorizzati da “GARDA
EAGLE” solamente in forma scritta.
Art.3 – DURATA DELLA LOCAZIONE.
3.1. La locazione avrà inizio con la consegna dell'apparecchio formalizzata con la compilazione del
modello “VERBALE UNICO” ed avrà termine mediante riconsegna dell'apparecchio e sottoscrizione,
previa verifica in contraddittorio dello stato dell'apparecchio, formalizzata con compilazione dello stesso
modello “VERBALE UNICO”.
3.2. All'atto della consegna il Cliente è tenuto a procedere personalmente all'ispezione visiva
dell'apparecchio, ai controlli pre-volo e al controllo della relativa documentazione (manuale d'uso e
libretto di manutenzione). Il Cliente è altresì obbligato a segnalare a “GARDA EAGLE” ogni eventuale
anomalia riscontrata. In difetto di segnalazione l'apparecchio, completo della strumentazione di bordo,
si intenderà verificato ed accettato senza riserve.
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Nel formalizzare la consegna come sopra, il Cliente sottoscriverà pure la lista completa delle
attrezzature ed accessori di bordo. Qualora al momento della restituzione si verificasse la mancanza e/
o il danneggiamento di qualsivoglia attrezzatura e/o accessorio già oggetto di consegna, i costi di
riparazione o sostituzione saranno a carico del Cliente.
3.3. Il Cliente è tenuto alla riconsegna dell'apparecchio sul campo di volo, aviosuperficie, aeroporto
presso il quale è stata eseguita la consegna. All'atto della riconsegna il Cliente è obbligato a segnalare a
“GARDA EAGLE” qualsiasi urto, collisione, contatto violento o operazioni eseguite fuori dalla normale
condotta subite dall'apparecchio durante il periodo in uso, indipendentemente dalla riferibilità
dell'evento alla condotta di volo e/o alla responsabilità del pilota. E’ obbligatorio riconsegnare
l’aeromobile con il VERBALE UNICO compilato correttamente e in maniera leggibile.
3.4. Qualora la durata della locazione sia predeterminata, la riconsegna deve avvenire entro e non oltre
15 minuti dall'ora prefissata per il rientro. Oltre tale tempo il Cliente è obbligato ad indennizzare
“GARDA EAGLE” per i danni subiti in ragione della mancata o intempestiva disponibilità
dell'apparecchio e/o per la mancata o ritardata consegna dell'apparecchio ad altro utilizzatore, danni
che si quantificano fin da ora forfettariamente in importo pari al totale del canone di locazione e
comunque non inferiore al costo orario di noleggio.
3.5. Il velivolo noleggiato potrà rimanere fuori della base per periodi superiori alle ore effettivamente
volate, a patto che voli per almeno 1 ora ogni 3 di permanenza fuori sede. In caso contrario, sarà
comunque richiesto al locatario di versare a “GARDA EAGLE” la cifra corrispondente.
Art. 4 – CORRISPETTIVI
4.1. Il canone, visto come contributo all’utilizzo, è determinato dal listino prezzi in allegato.
L'annullamento della prenotazione deve avvenire almeno 24 ore prima. Se il Cliente non comunica
l'annullamento nei tempi previsti dal presente contratto, verranno addebitati allo stesso 30 minuti
quale indennizzo per la mancata locazione.
4.2. Salvo diversi accordi il pagamento del canone di locazione sarà eseguito all'atto della consegna.
Detto canone è comprensivo dei costi carburante orari, dei costi di assicurazione, dei costi di
manutenzione ordinaria e straordinaria oltre che degli ammortamenti.
4.3. Il contributo all’utilizzo non comprende eventuali tasse d’atterraggio dovute ad aeroporti su cui
dovesse posarsi l’aereo durante il periodo di noleggio che restano a carico del locatario, ed eventuali
manutenzioni straordinarie che dovessero rendersi necessarie in seguito al cattivo uso del velivolo da
parte del locatario durante le missioni.
Art. 5 - ASSICURAZIONE
5.1. L'apparecchio locato viene consegnato completo di polizza di assicurazione il cui contratto è a
diposizione del cliente.
Sono in ogni caso a carico del Cliente i danni di qualsiasi tipo non risarcibili o indennizzabili
dall'assicurazione per fatto o colpa del pilota, l'eventuale inadeguatezza dei valori assicurati, nonché
l'eventuale franchigia. Il Cliente è obbligato a tenere manlevata e indenne “GARDA EAGLE” in caso di
esercizio dell'azione di regresso da parte dell'assicurazione.
5.2. Il cliente è tenuto a rilasciare un deposito cauzionale di euro 2.500,00 quale garanzia a
risarcimento franchigia. Tale somma verrà restituita al termine del presente Contratto di Noleggio, una
volta accertata l'integrità del velivolo, ovvero verrà trattenuta la somma necessaria, a titolo di
risarcimento, nei limiti dei danni arrecati.
Art. 6 – IL SERVIZIO DI PRENOTAZIONE
6.1. Qualora, alla data di consegna pattuita, “GARDA EAGLE” sia impossibilitata a fornire
l'apparecchio prenotato per cause di forza maggiore (condizioni meteo proibitive, guasto, incidente,
controlli, sosta forzata, etc.), il Cliente riterrà “GARDA EAGLE” esente da qualsiasi responsabilità
contrattuale e comunque da ogni obbligo di indennizzo e/o risarcimento.
Art. 7 - RECUPERO
7.1. In caso di guasto o comunque di sinistro riconducibile ad errore e/o a responsabilità del Cliente,
“GARDA EAGLE” garantirà l'intervento di recupero dell'apparecchio addebitandone i costi al Cliente
stesso.
7.2. Le somme dovute a titolo di corrispettivo per il recupero, come sopra, se eccedenti il limite
assicurativo o non coperte da assicurazione, saranno a carico del cliente.
Art.8 - DURATA DEL CONTRATTO
8.1. Il presente contratto ha effetto tra le parti dal momento della sottoscrizione ed è valido fino al 31
dicembre di ogni anno, subordinando il rinnovo, senza prevederne una nuova sottoscrizione, con la
regolarizzazione del rinnovo del tesseramento a “GARDA EAGLE”.
Art.9 – RECESSIONE DAL CONTRATTO
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9.1. Il noleggio degli apparecchi si basa sul rapporto fiduciario tra il pilota e “GARDA EAGLE”. E’
diritto di “GARDA EAGLE” recedere, interrompere ed annullare il contratto in qualsiasi momento se a
suo insindacabile giudizio riterrà il pilota irresponsabile e inosservante dei regolamenti.
Art. 10 - COMPETENZA GIUDIZIARIA
10.1. Tutto quanto non specificato nel presente contratto si intende regolato dalla legge italiana
vigente. In caso di eventuali controversie comunque riferibili al rapporto di cui sopra sarà
esclusivamente competente il Foro di Verona.
Art. 11 - MODIFICHE
11.1. Eventuali modifiche al presente contratto sono valide solo in forma scritta.
Letto, confermato e sottoscritto in LONATO

il ___/___/______

PAOLO MARELLI
Amministratore Delegato
GARDA EAGLE
SOCIETA’ SPORTIVA DILETTANTISTICA a r.l.

CLIENTE

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 C.C. il cliente dichiara di avere preso visione e di accettare
espressamente le seguenti clausole: Art. 1 – OGGETTO DEL CONTRATTO, Art. 2 RESPONSABILITA',
Art.3 - DURATA DELLA LOCAZIONE, Art. 4. - CORRISPETTIVI, Art. 5 - ASSICURAZIONE, Art. 6 PRENOTAZIONE, Art. 7 - RECUPERO, Art. 8 - DURATA DEL CONTRATTO, Art. 9 – RECESSIONE DAL
CONTRATTO , Art 10 -COMPETENZA
GIUDIZIARIA, Art. 11 - MODIFICHE.
Per presa visione ed accettazione delle clausole contrattuali.
Firma
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Informativa ai sensi dell'art. 13 del Codice della Privacy
Gentile Signore/a
Desideriamo informarla che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo
la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di
tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.
Ai sensi dell’articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni.
Finalità del trattamento: I dati da Lei forniti verranno trattati al fine di provvedere agli adempimenti connessi
all’attività contabile ed economica dell’azienda e/o di fornitura in essere. Il trattamento a cui saranno
sottoposti i dati personali raccolti riguardano le finalità gestionali, di tutela del credito, di adempimenti ad
obblighi contrattuali e di legge, di aggiornamento delle anagrafiche di tutte le persone fisiche e giuridiche con
le quali intratteniamo rapporti contrattuali.
Modalità del trattamento: I dati saranno trattati, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici, in modo lecito
e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi sopra elencati, esatti e aggiornati, pertinenti, completi
e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o trattati, conservati in una forma che consenta
l’identificazione dell’interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i
quali essi sono stati raccolti e trattati.
Obbligatorietà dei dati e mancato consenso del trattamento: I dati richiesti dalla Società “GARDA EAGLE” Via
Giberti 18, Verona, devono essere obbligatoriamente forniti per lo svolgimento degli adempimenti di legge.
L’eventuale o parziale rifiuto di fornire il consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità di
perseguire le finalità contrattuali.
Soggetti a cui potranno essere comunicati i dati personali: I dati in possesso della Società “GARDA EAGLE”
Via Giberti 18, Verona, possono essere comunicati a soggetti privati (soci, collaboratori, etc.) qualora tale
comunicazione sia necessaria per lo svolgimento contrattuale o sia previsto da una norma di legge o di
regolamento, ad eventuali soggetti esterni che svolgano specifici incarichi per conto dell’azienda in materia
amministrativa (consulente del lavoro, studi commerciali, etc.), ad istituti di credito per la gestione di incassi
e pagamenti derivanti dall’esecuzione di contratti, a compagnie di assicurazione, a società di leasing, a
società finanziarie, a liberi professionisti, alla CCIAA, a società ed enti esterni per finalità statistiche o di
ricerca di mercato. Eventuali dati sensibili forniti alla Società “GARDA EAGLE” Via Giberti 18, Verona, non
verranno comunicati o diffusi a terzi per nessun motivo e saranno da noi trattati limitatamente al
perseguimento delle finalità contrattuali.
Diritti dell’interessato: Presso il titolare del trattamento l’interessato potrà, in base all’art. 7 del D.Lgs.
n. 196/2003, accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo od, eventualmente, per correggerli,
aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in
violazione di legge. L’eventuale richiesta dovrà essere trasmessa al titolare del trattamento senza formalità,
anche mediante gli incaricati, mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica.
Titolare del trattamento:
Il “titolare” del trattamento è la Società “GARDA EAGLE” Via Giberti 18, Verona
Responsabile del trattamento: Il responsabile del trattamento è Marelli Paolo della Società “GARDA EAGLE”,
ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, in relazione alla conservazione e al trattamento dei
dati.
Luogo di conservazione: I trattamenti connessi ai servizi da noi forniti, hanno luogo presso gli uffici della
società: “GARDA EAGLE”, eventuali variazioni intervenute saranno tempestivamente comunicate.
Diritti dell’interessato: In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del
trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs 196/2003, che per sua comodità riproduciamo integralmente.
Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano,
anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e
modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi
dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere
comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello
Stato, di responsabili o incaricati.
3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse,
l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in
violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b)
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono
stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un
impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati
personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali
che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche
di mercato o di comunicazione commerciale.
Il sottoscritto (nome/cognome) __________________________________ autorizza al trattamento dei dati personali.
_____________________________________
(Firma)

