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ACCORDO DI SCAMBIO BARCA 

E’ importante per il successo di scambio barca un dettagliato accordo di scambio.  

Compila questo modello, firmalo, scambialo con il tuo partner e salpa per il mare dei tuoi sogni! 

 

Scegli l’opzione: 

    SCAMBIO BARCA  SCAMBIO VACANZA IN BARCA 

                   

1. Armatore A 

Cognome________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

CAP e Città_______________________________________________________________________ 

Paese___________________________________________________________________________ 

Porto d’ormeggio_________________________________________________________________ 

Nome della barca_________________________________________________________________ 

Posto barca______________________________________________________________________ 

 

2. Armatore B 

Cognome________________________________________________________________________ 

Nome___________________________________________________________________________ 

Email___________________________________________________________________________ 

Telefono________________________________________________________________________ 

Indirizzo_________________________________________________________________________ 

CAP e Città ______________________________________________________________________ 

Paese___________________________________________________________________________ 

Porto d’ormeggio_________________________________________________________________ 

Nome della barca_________________________________________________________________ 

Posto barca______________________________________________________________________ 
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3. Date dello scambio 

L’armatore A scambia con l’armatore B dal _______________________ al ___________________  

L’armatore B scambia con l’armatore A dal _______________________ al ___________________  

Orari d’arrivo previsto armatore A ___________________________________________________ 

Orari d’arrivo previsto armatore B ___________________________________________________ 

 

4. Consegna della barca (solo in caso di Scambiobarca) 

- Sottoscrivi la checklist (disponibile sul sito nella sezione "IL TUO ACCOUNT>MODULISTICA) 

- Consegna i documenti della barca (licenza di navigazione e RC) 

- Consegna un’autorizzazione alla conduzione della barca, disponibile sul sito nella sezione "IL 
TUO ACCOUNT>MODULISTICA.  

 

5. Pulizia e biancheria  

Gli armatori si impegnano a consegnare la barca pulita e ordinata  

Gli armatori devono riconsegnare la barca nelle medesime condizioni 

 

6. Carburante  

La barca viene consegnata con il pieno di carburante e si riconsegna con il pieno. 

 

7. Contatti di emergenza  

Per tutto il periodo dello scambio l’armatore A si rende disponibile al seguente recapito e 
telefono: 

Tel. Marina_______________________________ Tel. Meccanico___________________________ 

Altro____________________________________________________________________________ 

Per tutto il periodo dello scambio l’armatore B si rende disponibile al seguente recapito e 
telefono: 

Tel. Marina_______________________________ Tel. Meccanico___________________________ 

Altro____________________________________________________________________________ 

 

8. Servizi aggiuntivi disponibili  

Armatore A: 

Mezzi di traporto (bicicletta, ecc.)____________________________________________________ 

Altro___________________________________________________________________________ 
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Armatore B: 

Mezzi di traporto (bicicletta, ecc.)____________________________________________________ 

Altro___________________________________________________________________________ 

 

9. Regole dello scambio  

La barca verrà consegnata in condizione atte alla navigazione e con a bordo le dotazioni 
obbligatorie secondo le norme  del codice di navigazione del paese in cui si intende navigare.   

o L’ospite non potrà effettuare alcuna modifica alle attrezzature o agli arredi della barca 

o l’ospite è ritenuto responsabile per eventuali danni causati alla barca, alle attrezzature 
e a qualsiasi altro oggetto presente a bordo, che siano il risultato di trascuratezza, uso 
improprio o incidente. 

o la barca verrà consegnata libera da oggetti personali. 

 

 10. Cancellazione 

Firmato e scambiato il documento con il partner, eventuali cancellazioni o modifiche potranno 
essere accettate solo se dovute a causa di forza maggiore (gravi malattie, lesioni, morte o disastri 
naturali). Il partner ha pianificato le ferie, effettuato prenotazioni, quindi se un armatore è 
costretto a cancellare lo scambio si dovrà adoperare con ogni mezzo per aiutare il partner a 
trovare una soluzione alternativa. 

 

11. Per accettazione di quanto sopra 

 

Data: ________________________ 

 

Armatore A     Armatore B 

Nome e Cognome         ________________       __________________ 

Firma                                    ________________       __________________ 


