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CONTRATTO DI NOLEGGIO PEDANE POLE HIVE GRA PRO 
 

 
 

Il sottoscritto   

nato/a  Provincia  il   

cittadinanza   residente a    

in Via  n°    

tel.  e-mail         

Documento di identità: tipo    n°    

rilasciato da    il    _ 
 
 
 

prende in locazione da DANZAPASSION-POLEDANCEEXPRESS 
 

 
n.  PEDANE POLE HIVE GRA PRO QUICK SPIN il giorno  dalle ore_  alle ore_   

del  ore  per uso proprio ( Eventi, manifestazioni, lezioni prova) 

Locale destinazione:    Provincia  _. 

Corrispondendo al pagamento di €  (  /  #) 

 
dichiara a tal fine 

 
• ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze 

anche penali previste in caso di dichiarazioni mendaci degli artt.75 e 76 del medesimo DPR. 
 

• di avere preso visione del vigente regolamento per l’erogazione del servizio di noleggio pedane, che 

costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali dichiara, ai 

sensi delle vigenti normative, di conoscere e di accettare, con particolare riferimento alle conseguenze 

incombenti sul noleggiante in caso di danni procurati, durante l’uso del mezzo, a se stesso, alla pedana 

noleggiata, ai terzi ed a cose ed all’esonero della responsabilità del gestore, ai sensi dell’art.1341, comma 2, 

del codice civile, sono approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta. 
 

• di essere informato che, ai sensi dell’art.7 del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive modificazioni, che i 

dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 

procedimento per cui la presente istanza è presentata. 
 

lì,   /  /   
 

 
 

IL RICHIEDENTE  DANZAPASSION- POLEDANCE EXPRESS_________________ 
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REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI NOLEGGIO 
 

 
 
Il presente regolamento indica le norme che devono essere rispettate dall’utente per l’utilizzo a noleggio 

delle pedane di proprietà di DANZAPASSION – POLEDANCE EXPRESS e le condizioni contrattuali che il gestore 

del servizio di noleggio è tenuto ad applicare. 

Per ogni ciclo noleggiato verrà fornita copertura di assistenza di personale qualificato che provvederà al 

trasporto, montaggio, messa in sicurezza, smontaggio e assistenza con attrezzatura specifica. 

La prenotazione della pedana e della data sarà confermata unicamente con versamento dell’ acconto 

concordato mediante preventivo che ha durata di 15 gg. 

 
Il noleggiatore manleva espressamente il noleggiante da ogni responsabilità derivante dalla custodia e 

dalla circolazione della pedana dopo la sua installazione, assumendo a proprio esclusivo carico gli eventuali 

infortuni alla propria persona, i danni arrecati a terzi nonché ogni ipotesi di furto, anche parziale del 

mezzo. 

 

In caso di furto del mezzo o di danneggiamento di parti ed accessori il cliente è tenuto al rimborso del pezzo al 

prezzo corrente di listino THE POLE – Terno d’ Isola (BG) 

( Prezzo a Pedana POLE HIVE GRA PRO QUICK SPIN completa di palo € 965,00 (listino anno 2017). 
 

 
L’uso della pedana è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona 

maggiorenne che se ne assume responsabilità per iscritto. 

Per usufruire del servizio di noleggio delle pedane è necessario conoscere e rispettare le norme seguenti. 

1) Per ottenere il noleggio di una pedana l’Utente deve presentare al gestore un valido documento di identità. 

La pedana dovrà essere riconsegnata nel rispetto degli orari comunicati, nello stesso luogo in cui è stata 

noleggiata nella giornata di   alle ore  località  _. 

2) L’utente ed il gestore al momento della consegna della pedana verificheranno lo stato di funzionalità della 

stessa. Prendendo in consegna la pedana l’utente la riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla 

preventivamente controllata. 

3) La pedana è da utilizzarsi esclusivamente come strumento per la pratica di POLEDANCE ed è da trattarsi con 

attenzione, buon senso e diligenza; sono vietate le manovre spericolate e l’ utilizzo della pedana da parte di 

utenti con anelli, bracciali, collane o oggetti che possono danneggiare palo o pedana. L’utente deve utilizzare il 

mezzo in modo da evitare danni, sia allo stesso che ai relativi accessori. E’ consigliato l’ utilizzo di MAGNESITE 

per aderire e ALCOOL per la pulizia. Sarà cura di POLEDANCE EXPRESS la pulizia della pedana. 

4) E’ consentito l’utilizzo della pedana per svolgere attività di promozione evento o corso ne è 

ESPRESSAMENTE VIETATA LA VENDITA, ne è possibile cederla in uso ad altri soggetti in sublocazione. 

5) L’utente deve rispettare le norme e regolamento attività motorie CONI. 

Danzapassion- Poledance Express declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di 

mancato rispetto delle norme sopra citate. Il gestore fornisce solo la pedana senza alcun altro accessorio di 

assicurazione compreso. 

6) L’uso della pedana presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende utilizzarla. Pertanto 

l’utente noleggiando la pedana dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, 

senza porre alcuna riserva. 
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7) Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente all’ utilizzo della pedana è imputabile al solo utente 

richiedente. L’utente è quindi responsabile dei danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, 

a cose ed alla pedana. A Danzapassion – Poledance Express non potrà essere richiesta alcuna forma di 

indennizzo. 

8) Nel caso di danni e/o rotture causati al mezzo noleggiato, forature e graffi, l’utente dovrà pagare i danni 

causati che saranno quantificati dal gestore al momento della riconsegna del mezzo, al corrente valore di 

mercato e manodopera ( Listino THE POLE – Terno d’ isola (BG). 

9) In caso di furto della pedana, di mancata restituzione o di danno irreparabile alla stessa, l’utente dovrà 

risarcire il danno con la somma fissata e pattuita fin d’ora nel valore di € 1000,00 ( milleeuro/00#) 

La mancata restituzione della pedana senza preventiva comunicazione e motivata da casi eccezionali, sarà 

considerata come furto e pertanto denunciata all’Autorità Giudiziaria. 

10) L’uso della pedana è riservato ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da persona 

maggiorenne che ne assume la responsabilità per iscritto. 

11) Il gestore potrà rifiutare il noleggio della pedana a persone non ritenute in grado di utilizzarla o per altri 

motivi e comunque a insindacabile giudizio del gestore stesso. 

12) POLEDANCE EXPRESS si impegna a rispettare Data e Orario dell’ evento prestabiliti tramite e-mail con il 
noleggiatore, a fornire trasporto, montaggio, messa in sicurezza, smontaggio, interventi straordinari in loco e 
pulizia della pedana. 

13) La sottoscrizione del contratto di noleggio da parte dell’utente presuppone la conoscenza e l’accettazione 
incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, dell’orario di apertura e chiusura del servizio di 
noleggio. 

 

 
 
 

lì,   /  /   
 

IL RICHIEDENTE 

 

   

 

 

DANZAPASSION- POLEDANCE EXPRESS  

 

___________________  


