REGOLAMENTO NOLEGGIO BICICLETTE CICLETTERIA
Per usufruire del servizio noleggio delle biciclette presso la Cicletteria è necessario conoscere e
rispettare le informazioni contenute nel presente regolamento.
1) Per ottenere il noleggio di una bici, l’Utente deve presentare alla Cicletteria un valido
documento d’identità che sarà trattenuto durante il periodo del noleggio. Nel caso l’Utente
avesse necessità di tenere con sé il suddetto documento, dovrà versare una cauzione di 50,00
euro per una bici muscolare o di 200,00 euro per una e-bike, che verrà restituita alla riconsegna
della bicicletta. L’addetto della Cicletteria, comunque, dovrà produrre e trattenere una
fotocopia del documento stesso.
2) Le tariffe d’ingresso sono esposte in forma idonea all'ingresso della Cicletteria.
3) Il costo di noleggio delle biciclette è conteggiato solo ed esclusivamente a ore e a giorni come
indicato all’ingresso della Cicletteria. Il costo di utilizzo della singola mezz’ora è calcolato come
un’ora intera.
4) La durata del noleggio viene calcolata al rientro della bicicletta, sulla base della data e ora di
inizio indicate nel contratto di noleggio.
5) L’Utente e il Gestore al momento della consegna e della riconsegna della bicicletta
verificheranno lo stato di funzionalità della stessa.
6) L’Utente ha l’obbligo di non cedere la guida a persone diverse da sé stesso, tenendo conto che
in ogni momento è responsabile del veicolo.
7) L’Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che ai relativi
accessori (cestini, seggiolini, cavalletti ecc.), nonché alla chiusura in dotazione ogni qualvolta la
bicicletta venga lasciata incustodita.
8) Il Gestore richiederà all’Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta.
9) Sono a carico dell’Utente le conseguenze delle contravvenzioni in cui egli dovesse incorrere;
l’utente è obbligato a conciliarle qualora la conciliazione sia ammessa.
10) L’Utente è obbligato a denunciare per iscritto al Gestore in ogni caso e non oltre 24 ore dal
fatto, ogni incidente o contravvenzione anche di minima importanza che è avvenuta durante il
tempo di noleggio.
11) Nel caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta, tutti gli oneri dovuti per il
rifacimento di detti saranno a carico dell’Utente. Nel caso l’Utente perdesse il lucchetto di
chiusura del mezzo, o la chiave di chiusura, rendendo così la catena inutilizzabile, dovrà versare
come cauzione 5,00 euro nel caso si tratti di catena piccola, e 10,00 euro nel caso si tratti di
catena grossa.
12) Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e richiederne la
restituzione immediata se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
13) L’Utente è responsabile dei danni causati a sé stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso
del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. L’Utente è tenuto

14)

15)

16)
17)
18)
19)

20)

21)

22)

23)
24)

25)

26)

27)

a rispettare le Norme del Codice della Strada. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di
utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice della Strada, danni
all’utente e/o terzi.
In caso di furto della bicicletta, l'Utente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia di
furto presentata agli uffici giudiziari competenti e versare a titolo cauzionale la somma di 100,00
euro per una bici tradizionale, di 200,00 euro per un tandem e di 350,00 euro per una e-bike. La
somma sarà restituita solo nel caso del recupero/ritrovamento del mezzo. In caso contrario la
somma sarà trattenuta dalla Cicletteria a titolo di risarcimento del danno.
Non è consentito il noleggio per più di sette giorni consecutivi per la bici tradizionale. Chi
desidera noleggiare la bicicletta per un numero superiore di giorni dovrà presentarsi alla
Cicletteria prima dello scadere del settimo giorno e compilare un nuovo modulo di noleggio.
Per un noleggio superiore alle 24 ore del tandem è necessario lasciare presso la Cicletteria una
cauzione di 50,00 euro che sarà restituita alla riconsegna della bicicletta.
Non è consentito il noleggio superiore alle 24 ore per le e-bike, salvo accordi antecedenti al
noleggio.
La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione e motivata da casi
eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.
Qualora la bicicletta non fosse riconsegnata entro l’orario di chiusura, l’utente dovrà riportarla il
giorno seguente, pagando l’importo relativo al numero di ore di possesso del mezzo. La
bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente al personale della
Cicletteria. Non è considerata riconsegna il parcheggio della bici fuori della Cicletteria durante
gli orari di chiusura.
Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone in stato di ubriachezza o sotto
effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della strada) o per
altri motivi a insindacabile giudizio del Gestore.
L’Utente può utilizzare le biciclette sulle strade asfaltate e/o idonee alla percorribilità su due
ruote. Si ricorda che le e-Bike noleggiate sono tutte biciclette da turismo e si consiglia di evitare
percorsi particolarmente accidentati o troppo impegnativi onde evitare rotture o spiacevoli
danneggiamenti.
All’atto del noleggio l’Utente sottoscriverà apposito “contratto di noleggio” consegnato dalla
Cicletteria di accettazione delle condizioni contenute nel presente regolamento e di esonero di
responsabilità del Gestore.
Il noleggio delle biciclette da adulto è consentito a partire dai 16 anni di età.
I minori di anni 16 devono essere accompagnati da un genitore/tutore, o da un parente
prossimo (fratello, sorella, nonni, zii) purché maggiorenni e il contratto di noleggio dovrà essere
firmato dagli stessi accompagnatori (allegando documento di identità). Il genitore con la firma
del contratto si assume tutte le responsabilità indicate dal Codice Civile e autorizza il minore
all'utilizzo della bicicletta alle condizioni previste nel presente regolamento.
L'uso della e-bike presuppone l'idoneità fisica e la maggiore età. L’utente noleggiando la
bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza senza
porre alcuna riserva.
L'utilizzo delle e-bike da parte dei minori con non meno di 16 anni è consentito previo consenso
scritto da parte del genitore/tutore, il contratto di noleggio dovrà essere controfirmato dal
genitore (allegando documento di identità). Il genitore con la firma del contratto si assume tutte
le responsabilità indicate dal Codice Civile e autorizza il minore all'utilizzo della e-bike alle
condizioni previste nel presente regolamento.
Le tariffe d’ingresso sono aggiornate periodicamente. Le nuove tariffe verranno esposte in
forma idonea all'ingresso della Cicletteria.

28) L’utilizzo delle biciclette della Cicletteria è esclusivo per la città di Parma. Non è possibile
trasferire i velocipedi in altre località, salvo accordi antecedenti al noleggio con il Gestore. Nel
caso ciò avvenisse, qualora la bicicletta subisse dei danni, spetterà all’utente provvedere alla
riconsegna alla Cicletteria. La Cicletteria non fornisce assistenza, se non in città.
29) Per quanto non disposto dal presente regolamento sarà competente l’Autorità giudiziaria di
Parma.

