
REGOLAMENTO:

La sosta e il deposito del veicolo presso questo parcheggio,comportera’ automaticamente l’accettazione dell sottostanti 
condizioni
Il parcheggio non risponde per danni causati a cose,persone,animali ed oggetti lasciati negli autoveicoli
Si raccomanda il controllo dei dati riportati sul tagliando di ricevimento in vostro  possesso (data,ora ecc)
le auto verranno condotte nelle aree di parcheggio ‘’coperto’’ e/o ‘’scoperto’’ solo ed esclusivamente dal nostro personale 
addetto
Le chiavi delle autovetture resteranno sempre in possesso della g.M., Non e’ possibile portare via le chiavi della propria 
autovettura
La consegna e/o il ritiro delle auto da parte dei clienti dovra’ avvenire solo ed esclusivamente nell’area portuale o presso 
la sede g.M.
Il ritiro dei veicolo in data e ora precedenti o antecedenti a quelli indicati sul buono rilasciato all’entrata dovra’ essere 
comunicato almeno 24 ore prima del rientro anticipato o posticipato
In alta stagione i veicoli potrebbero essere parcheggiati in aree diverse da quella di pertinenza della sede cenrale del 
parcheggio ove e’ avventuta la consegna; si precisa che tali aree esterne sono nella diretta disponibilita’ della direzione 
del parcheggio e sono comunque recintate e sorvegliate
Non si risponde di cristalli/vetri e specchi rotti per e�etto caldo/freddo
La direzione non risponde dei portachivi uniti alle chiavi dei veicoli lasciati in custodia.I proprietari che intendono 
consegnare dei portachiavi di valore,unitamente alle chiavi dei veicoli, sono tenuti a dichiarare cio’ al ricevitore del 
veicolo che provvedera’ ad annotare sul buono d’entrata in carico dell’oggetto di valore.In caso contrario,non avendo 
controprove dell’esistenza dell’oggetto di valore,la direzione non rispondera’ di eventuali ammanchi
Nel caso in cui i clienti intendono rilevare i km,l’operazione dovra’ essere convalidata da un nostro operatore che 
provvedera’ all’annotazione al momento della conseggna. Non si accettano contestazioni unilaterali.
Navigatori satellitari,cellulari,palmari,materiale elettronico e valori asportabili dell’auto,devono essere dichiarati alla 
consegna e annotati sul buono d’entrata dal ricevitore che ne  prendera’ visione e successivamente dovranno essere 
consegnati in custodia.In mancanza di dichiarazione e annotazione da parte del nostro incaricato sul buono 
d’entrata,non accetteremo alcun reclamo
In caso di danni all’autovettura il cliente dovra’ essere in possesso di un documento che attesti le condizioni del veicolo 
al momento dell’entrata parking,senza alcuna documentazione valida il parking non si assume nessuna responsabilita’ 
di rimborso danni quindi dovra’ essere cura del cliente chiedere visione del veicolo al personale addetto al momento 
della consegna in modo che vengano riportate le condizioni del medesimo sulla scheda cliente che fara’ fede come 
prova
Per posto al ‘’coperto’’ si intendono: capannoni,tettoie,strutture con copertura ma aperte sui lati copertura con reti 
antigrandine.
La direzione per quanto concerne le vetture da parcheggiare ‘’al coperto’’si riserva di provvedere al loro ricovero entro 8 
(otto) ore dal loro ricevimento e di prelevarle dal posto ‘’coperto’’,ponendole sui piazzali,8 (otto) ore prima della partenza 
prevista.Nei lassi di tempo sopra precisati la direzione del parcheggio non rispondera’ per eventuali danni,dipendenti da 
eventi atmosferici,che potrebbero danneggiare i veicoli in sosta.
Le auto al ‘’coperto’’ potranno essere collocate temporaneamente allo scoperto in caso di necessita’ per: 
A) consentire il riordino per data ed ora di ritiro dei veicoli gia’ parcheggiati all’interno dei capannoni;
b) nel caso di anticipato rientro di clienti che determini la necessita’ di movimentazione e spostamento dei veicoli con 
svutamento parziale e/o totale dei capannoni per consentire l’uscita non programmata delle vetture in partenza 
anticipata.
In tutte le ipotesi sopra descritte la direzioner del parcheggio declina ogni responsabilita’ per eventuali danni 
dipendenti da eventi atmosferici che potrebbero danneggiare i veicoliin movimentazione con temporanea sosta sui 
piazzali.
Non si accettano contestazioni postume all’uscita del parcheggio,quindi l’autovettura va contraollataprima dell’uscita 
dal parcheggio.
Il parcheggio o�re esclusivamente un’assicurazione furto e incendio, nessuna assicurazione r.C. O eventi atmosferici,ne 
per posti al ‘’coperto’’ ne per posti allo ‘’scoperto’’
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