
I mezzi a disposizione sono i seguenti: 
FIAT DUCATO PANORAMA  2300jtd  9 POSTI 
FIAT DOBLO’ FAMILY 1900jtd 5/7 POSTI 

COMUNICATO N° 19 DEL 5 Marzo 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
E’ possibile affittare solo il BOX CAR al prezzo di € 5,00 al giorno, il montaggio 
e lo smontaggio è a carico del socio. La priorità nell’utilizzo del Box Car è 
comunque a favore dei soci che affittano i pulmini senza alcun costo 
aggiuntivo. 

I mezzi sono disponibili ad essere noleggiati, 
quando non sono necessari alle attività ARCA Marche, 

alle seguenti tariffe: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ai prezzi sopra indicati va aggiunto 

Per il Doblò un costo fisso di prenotazione pari a 5,00 € 
Per il Ducato un costo fisso di prenotazione pari a 10,00 € 
Il noleggio dei pulmini è soggetto ad un regolamento ed alle 

condizioni di noleggio che sono allegate e comunque disponibili presso le sedi 
ARCA. 

Trattandosi di una iniziativa molto sfruttata, prevediamo possano 
verificarsi degli aggiustamenti in merito ai regolamenti ed alle modalità di 
fruizione del servizio, e per questo siamo disponibili ad ascoltare qualsiasi 
suggerimento garantisca un miglioramento dello stesso pur nella certezza che 
il servizio incontrerà il Vs. favore da subito. 

 

 

 

 

 
 
 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI ARCA-MARCHE 
TEL. 071 2814771 –  FAX 071 2814546 

Durata  

e    

Veicolo

1 giorno    

Km. 

illimitato

2 giorni  

Km. 

illimitato

3 giorni   

Km. 

illimitato

4 giorni    

Km. 

illimitato

5 giorni    

Km. 

illimitato

6 giorni   

Km. 

illimitato

7 giorni 

Km. 

illimitato

Ulteriore 

giorno

Ducato 9 

posti
€ 55,00 € 105,00 € 160,00 € 210,00 € 255,00 € 295,00 € 340,00 40,00€   

Doblò         

6/7 posti
€ 25,00 € 50,00 € 70,00 € 90,00 € 110,00 € 125,00 € 140,00 15,00€   

Doblò   5 

posti
€ 20,00 € 40,00 € 55,00 € 70,00 € 85,00 € 100,00 € 110,00 10,00€   



 
 
 

REGOLAMENTO PER L’USO DEI PULMINI 

 

Entrambi gli autoveicoli sono adibiti al trasporto di persone e 
sono strumentali alle attività proprie dell’Associazione. 

 

Nei giorni di non utilizzo diretto da parte dell’ARCA (dipendenti e Consiglieri, per attività locali, di sezione e regionali, o 

nazionali), tali mezzi potranno essere concessi in uso ai Soci che ne facciano richiesta. 

L’utilizzo da parte dei Soci è vincolato al rispetto del regolamento che di seguito viene riportato: 

1) Possono presentare domanda per l'utilizzo dei pulmini tutti i Soci ordinari, straordinari e aderenti, e le OO.SS. di categoria 

locali (livello regionale e provinciale). 

2) E' fatto obbligo al Socio, che presenta la domanda, di partecipare effettivamente all'utilizzo del pulmino, in quanto è 

quest'ultimo che contrae l'obbligazione verso l'ARCA rispondendo per tutti i passeggeri. 

3) E' permessa la partecipazione degli esterni, ferma restando la responsabilità del Socio che ha presentato la richiesta per 

eventuali danni provocati dagli stessi. 

4) Le domande, redatte su apposito modulo, dovranno essere complete di tutti i dati, con particolare riguardo ai nominativi dei 

passeggeri, esterni compresi. 

5) Ciascun mezzo può essere concesso al Socio per il minimo di un giorno, dal Lunedì al Venerdì, due giorni il Sabato e la 

Domenica, e per un massimo di 7 (sette) giorni o per periodi più lunghi, in casi particolari, su autorizzazione dell’Ufficio di 

Presidenza dell’ARCA Marche. 

6) Le assegnazioni del mezzo verranno effettuate un mese prima della partenza, per prenotazioni da 3 a 7 giorni; 15 giorni 

prima della partenza per prenotazioni di uno o due giorni . 

7) Nell’ipotesi di concomitanza di più richieste ha la priorità il Socio che nell’ordine: 

- non abbia mai usufruito del servizio nell’anno solare in corso. 

- abbia richiesto un periodo più lungo. 

A parità di condizioni si provvederà ad un sorteggio aperto ai soci. 

8) Nel caso di viaggio all’estero, la richiesta del Socio sarà sottoposta in ogni caso al giudizio insindacabile dell’Ufficio di 

Presidenza dell’ARCA Marche. 

9) La consegna delle chiavi avverrà presso lo sportello ARCA di Ancona. 

OBBLIGHI E DIVIETI 

1) Al momento della prenotazione il Socio dovrà dichiarare chi guiderà il pulmino; la guida del mezzo è consentita 

esclusivamente ai Soci. 

2) Il pulmino può essere utilizzato solo per l’Italia (San Marino, Città del Vaticano incluse). Eventuali itinerari all’estero vanno 

comunicati all’atto della domanda e saranno o meno autorizzati da parte dell’Ufficio di Presidenza dell’ARCA Marche. 

3) Il Socio guidatore è obbligato a mantenere un comportamento ed uno stile di guida tale da non arrecare danneggiamenti, o 

logorio del mezzo, e per non esporre a pericolo i passeggeri o chiunque altro. E’ tenuto a rispettare il codice della strada e le 

disposizioni di legge (limitazioni di traffico, ecc.). Eventuali multe o sanzioni saranno a suo intero carico. 

4) Il mezzo dovrà essere riconsegnato pulito, con particolare attenzione agli interni, in quanto deve essere utilizzato da altri soci. 

Qualora la pulizia non fosse stata effettuata, verrà addebitata la quota relativa al lavaggio del mezzo più una penale di €. 10,00. 

5) E’ VIETATO 

• Il trasporto di animali di qualsiasi genere e taglia. 

• Utilizzare il mezzo per trasporto di generi e materiali che non siano i bagagli personali e le eventuali attrezzature 

sportive. 

• Affidare il mezzo a persone diverse da quelle indicate nella scheda di prenotazione. 

• Usare il mezzo impropriamente. 

• Superare la portata massima di carico, viaggiare con sporgenze esterne e porte aperte, così come previsto dal Codice 

della Strada 

6) Il Socio firmatario fungerà da capogruppo e sarà responsabile del corretto impiego dello stesso e delle norme che ne regolano 

l’uso. 

7) Coloro che non si attengono al regolamento perdono il diritto all’utilizzo del mezzo. 

8) L’ARCA , qualora si verifichino guasti all’ultimo momento, si riserva il diritto di non affidare il pulmino anche in presenza di 

assegnazioni già effettuate, rimborsando la quota di noleggio. 

 
 
 
 
 
 
 



ARCA - Condizioni di noleggio PULMINI 

Le tariffe comprendono 

• Km. illimitato; I.V.A. 20%; Assicurazione Responsabilità civile R.C.; Assicurazione Furto e Incendio; Assicurazione Kasco 

con franchigia. 

Le tariffe non comprendono 

• Carburante; Pedaggi Autostradali e simili; Multe e contravvenzioni per infrazioni al codice della strada 

Patente 
Per il noleggio viene richiesto di visionare l’ originale della patente di guida tipo B o di livello superiore, in corso di validità, che 

deve essere conseguita da almeno 1 anno. 

Età minima 
Per il noleggio l'età non deve essere inferiore ai 21 anni. 

Guidatore 
I Soci guidatori indicati al momento del noleggio sono gli unici autorizzati alla guida del veicolo e debbono essere in possesso di 

patente e dei requisiti richiesti per l'età minima. 

Servizio Rifornimento 
I veicoli sono consegnati con il pieno di carburante. 

Se il veicolo non viene reso con il pieno di carburante sarà addebitato l'importo di Euro 10,00 oltre il carburante mancante. 

Multe 
Le multe comminate dalle autorità dovute al comportamento dei guidatori sono a carico del conducente del veicolo. 

In caso di richiesta da parte delle forze di polizia, l'ARCA è obbligata a fornire il nominativo del conducente o dei conducenti, che 

riceveranno la notifica della multa per il pagamento. 

In caso di violazioni al Codice della Strada ARCA addebiterà, oltre all'ammontare della sanzione pecuniaria, un ulteriore importo 

pari ad Euro 10,00 per spese amministrative. 

Pedaggi autostradali 
In caso di mancato pagamento di pedaggi autostradali ARCA addebiterà, oltre al costo del pedaggio, un ulteriore importo pari ad 

Euro 10,00 per spese amministrative. 

Durata del noleggio 
La durata del noleggio è computata in giorni, intesi come periodi di 24 ore, e la tariffa applicata viene quindi calcolata su periodi di 

24 ore. 

I veicoli devono essere riconsegnati entro l'orario prestabilito ed in caso di ritardo superiore ai 59 minuti viene addebitato un giorno 

di noleggio in più. 

Consegna 
Il veicolo noleggiato deve essere ritirato e riconsegnato presso la sede regionale ARCA di Ancona, entro l’orario dell’ufficio. 

Metodi di pagamento 
Il pagamento dell'importo di noleggio dovrà essere effettuato all’atto dell’assegnazione. Eventuali addebiti successivi dovranno 

essere regolati alla riconsegna del mezzo. 

Deposito 
Al momento della consegna delle chiavi è richiesto un deposito cauzionale pari ad € 100,00 .Il deposito cauzionale verrà restituito al 

momento della riconsegna del veicolo quando il noleggio sarà andato a buon fine. 

Penale per mancata cancellazione 
In caso di mancato ritiro della vettura prenotata, ARCA applicherà una penale di Euro100,00 o comunque, se minore, pari al costo 

del noleggio, qualora la relativa prenotazione non venga annullata con almeno 48 ore di anticipo. 

Smarrimento Documenti e/o chiavi 
Il Socio è tenuto alla custodia dei documenti e delle chiavi del veicolo noleggiato. 

In caso di perdita dei documenti del veicolo, il Socio dovrà rimborsare l'importo di 100,00 €. 

In caso di perdita delle chiavi del veicolo il Socio dovrà rimborsare l'importo di € 100,00. 

Assicurazione R.C. del veicolo (inclusa nelle tariffe) 
I veicoli ARCA sono coperti da assicurazione sulla responsabilità civile (RC) verso terzi che copre i danni causati a terzi con un 

massimale di 1.100.000,00 € . Non è prevista la copertura assicurativa per infortuni al conducente Per notizie più dettagliate ci si 

può rivolgere all’ARCA o consultare le condizioni polizza che si trovano all’interno del cruscotto di ciascun mezzo. 

Assicurazione Furto e Incendio 
I veicoli noleggiati sono coperti da assicurazione su furto ed incendio. Il veicolo deve essere sempre lasciato con le portiere ed il 

bagagliaio ben chiusi. 

Assicurazione Kasko 
Assicurazione Kasko, copre i danni al veicolo noleggiato causati dal guidatore, fatta eccezione dello scoperto pari al 10% 

dell’importo del danno indennizzabile , con un minimo pari ad € 516,00.  

Manutenzione 
Le spese di manutenzione saranno rimborsate al Socio solo se autorizzate dall’ARCA, secondo le modalità che verranno 

comunicate. 

ARCA servizio di assistenza tecnica 
In caso di guasto in viaggio rivolgersi al servizio FIAT ASSISTENZA n. verde 800038311, in caso di incidente 800038312 . 

Abbiamo anche in essere il servizio “Strada sicura di Unipol n° verde 800502151 (centrale Europe Assistance operativa 24h su 24h)  

per il soccorso e l’intervento dell’Assistenza . Gli opuscoli esplicativi di entrambi i servizi sono nel  cruscotto dell’abitacolo del 

veicolo.  

Reclami 
Qualsiasi reclamo dovrà essere ricevuto entro 10 giorni dal termine del noleggio. 

 


