
CONTRATTO DI NOLEGGIO QUAD PER  
ESCURSIONI

Con il presente contratto di noleggio quad per escursione, da valersi a tutti gli effetti di legge fra i sottoscritti:

- ditta individuale “Egidi Alessio”, in persona del titolare pro tempore, con sede in (58020) Scarlino (Grosseto), frazione Puntone, via del Mercato n.
2, cod. fisc. e n. iscriz. Reg. Imprese Grosseto n. GDELSS91R30E202M, part. i.v.a.: 01590860530, (breviter Egidi) quale proprietario dei quad e
fornitore del servizio

e

il/la    sig/sig.ra______________________________________________________________, nato/a 
a__________________ prov._____, il_____________, residente in____________________, 
via/piazza_______________ n._______, telefono_____________, email_______________, numero patente di 
guida____________________ rilasciata il______________________, di seguito denominato Cliente

e

- HOLIDAYS S.R.L., P.IVA 01475140537, in persona del legale rappresentante pro tempore Sig. Luciano Rigli, con sede in 58043 Punta Ala (GR),
Piazzetta Luna Rossa snc  (breviter “Holidays”) quale tour operator

Le parti concordemente convengono e pattuiscono quanto segue:
PATTI E CONDIZIONI

1) POSSESSO DEI REQUISITI PER LA GUIDA DEL VEICOLO. EVENTUALE PASSEGGERO E/O SECONDO CONDUCENTE.
La guida del veicolo oggetto del presente contratto è consentita soltanto ai maggiorenni in possesso della patente di guida di tipo B e/o A, ai sensi
della direttiva CEE 91/439 nonché degli art.li 53, 115 e 116 del  D.Lgs. 30.4.1992, n. 285 (cd. Codice della Strada) e successive modificazioni ed
integrazioni.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente dichiara, sotto la propria responsabilità, di consentire la conduzione del veicolo noleggiato
esclusivamente a persone che risulteranno in possesso dei suddetti requisiti e di regolare patente in corso di validità.
Il Cliente dichiara di essere a conoscenza delle norme del vigente Codice della Strada. In ogni caso Egidi ha informato il cliente sulle principali
norme, con particolare riferimento alla disciplina legislativa sui caschi, i limiti di velocità e sulle conseguenze derivanti dalla loro inosservanza
(salvo che il fatto non costituisca reato più grave).
Il Cliente conferma altresì il contenuto della dichiarazione che si allega, assumendosi ogni responsabilità per le dichiarazioni rese. 

2) OGGETTO DEL PRESENTE CONTRATTO DI NOLEGGIO.
Il presente contratto ha ad oggetto il noleggio dei quad per essere utilizzati nelle relative escursioni.
Pertanto con il presente contratto Egidi concede in noleggio al Cliente il quad con targa                                                                
Data di uscita               /              /         ora di uscita                 :                   
Data di rientro            /                 /            ora di rientro                :                
Egidi garantisce che il suddetto veicolo è munito di libretto di circolazione originale in corso di  validità (a bordo del mezzo) ed è stato sottoposto
alla regolare revisione periodica prevista dalle normative vigenti e, pertanto, risulta perfettamente funzionante e idoneo all'uso al quale verrà
adibito. Il documento di circolazione, in originale, nonché una copia della polizza assicurativa si trovano custoditi all’interno del veicolo.
Egidi  fornisce  altresì  il  casco  protettivo,  regolarmente  omologato,  per  il  Cliente  ed  uno  aggiuntivo,  in  caso di passeggero  e/o  secondo
conducente.
Egidi fornisce altresì le mappe, anche tramite utilizzo di sistemi on line, con l'itinerario specifico delle varie escursioni riportando altresì i
vari livelli di difficoltà, nonché l'assistenza tecnica mediante l'ausilio di di propri dipendenti e/o ausiliari
3) MODALITA’ E CONDIZIONI DI UTILIZZO DEL VEICOLO.
Il/i quad viene/vengono affidato/i al Cliente forniti delle dotazioni di serie, di un dispositivo di  bloccaggio, del casco omologato e dei documenti
di circolazione richiesti dalla normativa vigente, dei quali la Cliente diviene custode a tutti gli effetti di legge, nonché del pieno di carburante.
La Cliente dovrà utilizzare il veicolo nel rispetto delle istruzioni, delle indicazioni e delle modalità d’uso che saranno fornite a mezzo e-mail.
La Cliente dovrà custodire ed utilizzare il mezzo nonché i relativi accessori, documenti e dispositivi protettivi forniti:

1) con la dovuta diligenza;
2) nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di utilizzo impartite;
3) secondo l’uso consentito, nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti sotto riportati. 

A         tal     fine costituisce     “uso     non     consentito”     del mezzo     e     quindi il Cliente     non     potrà:  

a) Far condurre il veicolo a persona diversa dal soggetto indicato nel presente contratto come conducente,  salva l'ipotesi di guida con un
secondo conducente previamente dichiarata ed espressamente autorizzata;

b) condurre il quad in sentieri e/o strade e/o aree vietate o comunque interdette alla circolazione;
c) utilizzare il quad non rispettando le istruzioni e le modalità di utilizzo indicate dal responsabile e/o  dal personale dipendente di Egidi al

momento della consegna del mezzo;
d) condurre il veicolo senza indossare e tenere regolarmente allacciato il casco protettivo che sarà fornito dalla Locatrice; tale prescrizione

vale anche per l’eventuale passeggero trasportato;



e) condurre il veicolo sotto l’influsso di sostanze alcoliche oltre i limiti consentiti dalla vigente normativa, di stupefacenti, allucinogeni,
narcotici, barbiturici, intossicanti, farmaci o sostanza di qualsiasi tipo che menomi o comunque riduca lo stato di coscienza, attenzione,
vigilanza e la capacità di reazione;

f) condurre il veicolo in violazione di qualsiasi norma sulla circolazione stradale e/o locale;
g) utilizzare il veicolo per il trasporto di persone e/o cose a fini commerciali;
h) utilizzare il veicolo per spingere o trainare veicoli, rimorchi o altre cose;
i) condurre ed impiegare il veicolo con guida spericolata e/o in corse, gare, prove agonistiche, competizioni su circuiti, impianti attrezzati, 

percorsi aperti al pubblico;
j) utilizzare e condurre il quad avendo fornito generalità false per il conducente, il passeggero e l'eventuale secondo conducente;
k) concedere il veicolo in sub-noleggio a terzi sotto qualsiasi forma;
l) utilizzare il veicolo per scopi contrari o comunque vietati dalla legge.

Il Cliente sarà considerato responsabile, per i         danni cagionati al/ai quad imputabili ad un uso non consentito del veicolo in violazione  
delle prescrizioni di         cui sopra,  e sarà tenuta a risarcire Egidi e/o Holidays per i  danni causati  rimborsando delle relative spese di  
riparazione nonché le eventuali sanzioni e/o contravvenzioni al Codice della Strada         comminate     al         conducente     durante     il     periodo     di  
affidamento del mezzo.

A tal fine la Cliente si obbliga a trasmettere a Egidi ed a Holidays, entro le 24 ore successive, ogni verbale di  contestazione notificatogli dalla
Pubblica Autorità. La Cliente sarà responsabile per ogni esborso e/o danno patito dalla Locatrice in conseguenza della mancata tempestiva
trasmissione.
4) OBBLIGHI DEL CLIENTE.
Il cliente riconosce di non essere titolare di alcun diritto reale sul quad noleggiato e sugli accessori forniti da Egidi e, quindi, di non poterne disporre
in alcun modo.
Con la sottoscrizione del presente contratto il Cliente espressamente si obbliga a:

a) condurre  il  mezzo  esclusivamente  all'utilizzatore  indicato  come  conducente  (salva  l'ipotesi  di  guida  con un secondo conducente
previamente dichiarata alla Locatrice e da questa espressamente autorizzata) e custodirlo, congiuntamente con gli accessori, i documenti ed
i dispositivi di protezione forniti, con la massima diligenza e nel rispetto di tutte le norme di legge;

b) condurre il mezzo nel rispetto delle istruzioni e delle modalità di utilizzo impartite dal responsabile e/o  dal personale dipendente della
Locatrice;

c) utilizzare il veicolo secondo l’uso consentito, nel rispetto delle prescrizioni e dei divieti di cui al punto 3) lett. a), b), c), d), e),f  ), g) ,h),
i), j), k) e l);

d) manlevare Egidi e/o Holidays da qualsiasi pretesa, avanzata da terzi, per danni o guasti imputabili alla violazione di uno degli obblighi
di cui alle precedenti lettere;

e) risarcire ogni e qualsiasi danno e/o guasto cagionato al mezzo noleggiato che siano imputabili alla  violazione di uno degli obblighi di cui
alle precedenti lettere;

f) rimborsare a Egidi, dietro presentazione di regolare fattura, ogni spesa, anche legale e amministrativa, che Egidi dovesse patire e/o
sostenere in ragione e conseguenza dei danni e/o guasti imputabili alla violazione degli obblighi espressamente assunti dalla Cliente e di
cui alle precedenti lettere;

g) utilizzare il dispositivo di bloccaggio in dotazione sul veicolo ogni qualvolta questo sia parcheggiato, anche se in luoghi chiusi o aree
custodite;

h) risarcire integralmente il valore del veicolo noleggiato, degli accessori in dotazione e dei dispositivi di protezione forniti, in caso di
perdita e/o furto del mezzo;

i) corrispondere le penali nelle ipotesi previste al punto 9).
5) COPERTURA ASSICURATIVA DEL VEICOLO.
I mezzi noleggiati sono coperti da garanzia assicurativa ai sensi della  Legge 24.12.1969, n. 990 e successive modificazioni ed integrazioni,
nonché del relativo regolamento di esecuzione e successive modifiche ed integrazioni.
A tal fine viene fornita al Cliente copia fotostatica del contratto assicurativo che quindi la Cliente  dichiara di conoscere ed accettare, a tal fine
impegnandosi a rispettare le condizioni previste dalla polizza di assicurazione.
In caso di furto o incendio, parziale o totale, la Cliente si obbliga a denunciare immediatamente il fatto  all’Autorità competente ed a consegnare
l’originale della denuncia entro e non oltre 24 ore dall’accadimento del fatto.
In caso di perdita e/o furto del mezzo, la Cliente si obbliga a risarcire integralmente il valore del veicolo,  degli accessori in dotazione e dei
dispositivi di protezione forniti nonché a versare l’importo delle penali previste al punto 9).
Il valore dei caschi protettivi smarriti e/o rubati dovrà essere pagato immediatamente, a titolo di risarcimento    e su semplice richiesta di Egidi.
6) SINISTRI.
In caso di sinistro occorso durante il periodo del noleggio, la Cliente si obbliga a comunicarlo immediatamente a Egidi e Holidays altresì
indicando il nominativo dell'effettivo conducente del mezzo al momento del sinistro. La Cliente dovrà altresì sollecitare l’intervento dell’Autorità
competente e, quando necessario, presentare denuncia all’Autorità competente. La Cliente dovrà premurarsi di ottenere i dati completi degli
eventuali testimoni e degli altri veicoli coinvolti e, comunque, dovrà attivarsi diligentemente per ottenere  tutte le informazioni utili e necessarie
per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e determinare la responsabilità nella relativa causazione.
La Cliente si obbliga a trasmettere a Egidi e Holidays una relazione dettagliata e debitamente trascritta nell’apposito modulo “rapporto di sinistro
“(c.d. CID), accluso ai documenti del veicolo.
7) RESTITUZIONE DEL VEICOLO.
Al termine dell'escursione il mezzo dovrà essere restituito dalla Cliente presso il luogo di consegna che coincide con quello di ritiro e con il
pieno di carburante. La Cliente si obbliga a riconsegnare il veicolo noleggiato unitamente agli accessori, i documenti ed i dispositivi di
protezione nelle stesse condizioni di ritiro iniziale, salvo il normale deperimento d’uso.



Egidi non sarà ritenuto responsabile della custodia degli oggetti personali da chiunque lasciati nel  mezzo riconsegnato; pertanto, non risponderà
della loro perdita e/o smarrimento.
Egidi e/o un proprio incaricato verificheranno la eventuale presenza di danni e/o guasti sul mezzo; al termine di tale verifica verrà redatto un
verbale di riconsegna che verrà rilasciato in copia alla Cliente.
Nel caso in cui vengano riscontrati danni e/o guasti sul veicolo imputabili alla violazione da parte della  Cliente di uno degli obblighi di cui al
punto 4), lett. a), b) e c), ne verrà data espressa contestazione scritta nel verbale di riconsegna, fermo restando il relativo obbligo di manleva e/o
di risarcimento e/o di rimborso a carico del cliente.
8) LIMITAZIONI DI RESPONSABILITA'
Nei limiti previsti dalla Legge, la Cliente rinuncia per sé e per i propri eredi o aventi causa ad avanzare ogni  e qualsiasi pretesa a causa ed in
ragione di ogni danno subito dallo stesso o da terzi in quanto derivante:

a) dall'utilizzazione del mezzo noleggiato;
b) dalla perdita o da danni cagionati a cose di proprietà della Cliente o di terzi lasciate nel veicolo;
c) da guasti o da qualsiasi altra causa di malfunzionamento che non rientri nella sfera di controllo diretto ed esclusivo di Egidi e non 

sia ad essa imputabile.
9) MANCATA RICONSEGNA. PENALI A CARICO DEL CLIENTE.
La mancata riconsegna delle chiavi del veicolo da parte della Cliente, anche se dovuta a smarrimento o furto,  comporterà l'applicazione di una
penale a titolo di risarcimento, pari ad € 300,00.
In caso di mancata riconsegna dell'originale del Libretto di Circolazione del veicolo, anche se dovuta a  smarrimento o furto, la Cliente dovrà
sostenere integralmente il costo delle spese che si renderanno necessarie. 
Il doloso occultamento del mezzo e la mancata riconsegna del mezzo che dipenda dalla volontà della Cliente  comporterà l'illegittimità del
relativo possesso, fatta salva in ogni caso la eventuale responsabilità penale imputabile alla Cliente.

10) MODIFICHE CONTRATTUALI.
Alcuna modifica potrà essere apportata al presente contratto se non preventivamente approvata per iscritto da entrambe le parti.
11) DURATA DEL CONTRATTO 
Il presente contratto ha durata giornaliera, decorre dalla consegna del veicolo alla Cliente e termina con la  restituzione del mezzo, dei relativi
accessori e dispositivi di protezione nonché con la consegna alla Cliente di una copia del verbale di riconsegna predisposto dalla Locatrice.
12) CLAUSOLE DI CHIUSURA.
Per tutto quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente contratto, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice civile ed a quelle
delle leggi vigenti. L'eventuale nullità di una clausola del presente contratto non determina la nullità delle altre disposizioni contrattuali.

13) RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE. FORO COMPETENTE.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Parti in ragione del presente contratto, sarà competente

il Foro di Grosseto o, nei limiti della competenza per valore o per materia prevista dalla Legge,il Giudice di Pace di Grosseto  
14) RESPONSABILITA' SOLIDALE.
Il Conducente ed il Secondo Conducente rispondono solidalmente di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, assunte con il presente contratto.
15) TUTELA DEI DATI PERSONALI.
Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare i propri dati anagrafici e personali, in relazione agli  adempimenti connessi al presente
contratto di noleggio, secondo le modalità prescritte dalle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza. I dati personali comunicati
saranno trattati secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) così come modificato dal
D.Lgs. n. 101/2018 di adeguamento al GDPR 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e  verranno utilizzati per la conclusione
o esecuzione di contratti di noleggio ed eventuali contratti collegati, per la gestione del pagamento a fini contabili/amministrativi e comunque
funzionali alla conclusione ed esecuzione del presente rapporto contrattuale. Tali dati  potranno essere usati  anche per l'inoltro di eventuali
comunicazioni successive alla risoluzione del contratto nonché per fini giudiziali e/o stragiudiziali.
L'originale del presente contratto viene trattenuto a Egidi che ne rilascia una copia fotostatica al.

Turista/Cliente 

Egidi Alessio 

   Holidays srl

Le  Parti  dichiarano  di  avere  preso  specifica,  singola  e  dettagliata  visione  di  tutti  i  patti  e  le  condizioni  del  presente  contratto  e,  più
specificatamente,  delle condizioni di cui ai punti: 3 (Modalità e condizioni di utilizzo del veicolo), 4 (Obblighi del Cliente), 5 (Copertura
assicurativa del veicolo), 6 (Sinistri), 7 (Restituzione del veicolo), 8 (Limitazioni di responsabilità),9 (Mancata riconsegna. Penali a carico del
cliente), 13 (Risoluzione delle controversie e Foro competente), 14 (Responsabilità solidale), le cui clausole, rilette ed approvate, si intendono
incondizionatamente accettate sin da ora ad ogni conseguente effetto, ed in particolare ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 1341 e 1342 del
Codice civile.

CLIENTE



Le mappe e gli itinerari sono visionabili e percorribili tramite l’app WIKILOC al seguente link https://it.wikiloc.com/wikiloc/user.do?
id=10060335 o scansionando il seguente qrcode

DICHIARAZIONE LIBERATORIA

***

Il conducente-cliente come sopra identificato consapevole della rilevanza giuridica delle dichiarazioni rese, sotto la propria esclusiva

responsabilità 

Dichiara

d) di essere in possesso della patente di guida sopra indicata;

e) di essere in possesso delle competenze ed abilità necessarie per la guida del quad e di aver dimostrato tali abilità durante il

test drive.

f) di aver ricevuto da Egidi o dal personale incaricato tutte le informazioni necessarie sulle caratteristiche tecniche del mezzo,

sulle precauzioni di guida e di utilizzo del mezzo stesso;

g) di essere a conoscenza delle norme del vigente Codice della Strada. 

h) di non essere in stato di gravidanza e/o in condizioni fisiche non ideonee all’attività di escursione con il quad;

i) di non essere in stato di ubriachezza né sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope 

j) di condurre il veicolo e di custodirlo, assieme agli accessori, diligentemente e nel rispetto di tutte le norme di Legge;

k) di impegnarsi  a provvedere al  pagamento dell’eventuali  contravvenzioni  o danni al  veicolo in cui il  conducente incorra

durante l’escursione;

l) di accettare il rischio e pericolo che l’escursione in quad comporta manlevando espressamente Egidi ed Holidays da ogni

responsabilità civile e penale per eventuali danni, lesioni sia relative alla persona sia al veicolo;

m) di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti di Egidi e Holidays per eventuali danni patiti e patiendi che il

conducente dovesse subire nell’escursione in quad.

Il/la dichiarante, __________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)  

Il/la dichiarante, __________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)  

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria, il contenuto in esso riportato e prima di apporvi la mia firma

sono consapevole che, firmando la presente , rinuncio alle tutele ex lege previste.

Il/la dichiarante, __________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)  

Il/la dichiarante, __________________________________________ (Firma leggibile e per esteso)  

https://it.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=10060335
https://it.wikiloc.com/wikiloc/user.do?id=10060335
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