
ASD Black 

Quote noleggio 
Imbarcazioni ed attrezzature 

Catamarano - Deriva – Windsurf - Canoa 

Quote affiliazione noleggio età 13 a 18 19 a 24 25 in su 

FIV (obbligatoria per il noleggio di imbarcazioni a 

vela) comprensiva nella prima ora di noleggio 

€ 10,00 15,00 15,00 

Quote noleggio Socio effettivo mese semestrale annuale 

Catamarano (esclusivamente con skipper) € 

40,00 204,00 384,00 

Deriva (laser o alpha) € 

Tavola (Windsurf) € 

Canoa singola (californiana) € 

Canoa singola Kayak € 

Canoa doppia (californiana) € 

Quote noleggio socio equipaggio o provvisorio 1^h 2^h max 6 h 

Catamarano singolo Hobie Cat 14 € 30,00 15,00 80,00 

Catamarano doppio Hobie Cat 15 o Dart 18 € 38,00 20,00 100,00 

Deriva (X14 - laser - sunfish) € 20,00 10,00 50,00 

Tavola (Windsurf) compreso RIG € 19,00 9,00 45,00 

SUP Paddle Board € 16,00 8,00 40,00 

Canoa singola (californiana – gonfiabile) € 16,00 8,00 40,00 

Canoa singola Kayak € 19,00 9,00 45,00 

Canoa doppia Kayak € 20,00 10,00 50,00 

AVVERTENZE IMPORTANTI 

La prima volta che si noleggia e la prima ora di noleggio è comprensiva della quota associativa all’ASD 

Black Dolphin (socio provvisorio), dalla volta successiva si applicherà la tariffa della seconda ora. 

Il noleggio è sempre sottoposto all’utilizzo delle attrezzature da parte dei corsi o dei soci effettivi. 

Le norme per il noleggio sono disciplinate dalla Capitaneria di Porto del territorio. 

Il locatore dovrà dimostrare di saper usare ottimamente il mezzo richiesto e si assume la totale 

responsabilità del mezzo e deve firmare una liberatoria in caso di danni a sé stesso e a terzi. In caso di 

minori dovrà firmare il genitore o chi ne fa le veci. 

Il natante dovrà essere riconsegnato nello stesso posto in cui è stato affidato. 

Se si vuole l’assistenza (lezione) dell’istruttore si dovrà calcolare 10 euro in più ogni ora.  

Si richiede un documento di riconoscimento per la consegna del mezzo. 
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