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E-Mail: info@velbike.eu

REGOLAMENTO

FB: www.facebook.com/velbike

Cell. 3476814090

Il servizio di noleggio bici è parte integrante del progetto VelBike, sottointervento 1d di "ViviBitonto" ed
è gestito dalla ditta Depalma Francesco, via G. La Pira 42, partita IVA 05405660720, tel. 0809024581
Per ottenere il noleggio di una bicicletta l' Utente deve compilare il "Contratto di utilizzo del servizio" e
consegnare a titolo di deposito all' Operatore di una Ciclostazione VelBike (in avanti solo Operatore) un
documento di riconoscimento in corso di validità e una cauzione di valore pari a € 10. A richiesta, con la
bicicletta viene fornito in dotazione un sistema antifurto con relativa chiave.
Il Gestore si riserva di adire le vie Giudiziarie nel caso in cui l' Utente comunichi false generalità.
Il mezzo e il sistema antifurto con la relativa chiave dovranno essere riconsegnati, come previsto dall' art.
1590 del Codice Civile, nella stessa CicloStazione in cui sono stati noleggiati, nella stessa giornata ed
entro l'orario di chiusura della CicloStazione; la mancata riconsegna entro i termini appena descritti,
implica il pagamento del noleggio di 2,50 euro per ogni giorno di non riconsegna. Il pagamento verrà
incassato dall'Operatore, direttamente dal deposito cauzionale. Dopo 4 giorni, il Gestore si metterà in
contatto con l'Utente per richiedere la riconsegna del mezzo; in caso di rifiuto o impossibilità di
comunicazione, il Gestore si riserva di adire le vie Giudiziarie contro l'Utente,, per appropriazione
indebita.
L'Utente e l' Operatore al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di funzionalità
della stessa.
La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon
senso e diligenza; sono vietate le competizioni, le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo. L'
Utente deve utilizzare il mezzo in modo da evitare danni, sia allo stesso che ai relativi accessori.
Il Gestore richiederà all' Utente il pagamento di eventuali danni e/o rotture causati o subiti dalla bicicletta,
in base al "Tariffario per danni ai mezzi" riportato di seguito.
E' vietato l' utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali nè è possibile cederla in uso ad altri
soggetti, senza il consenso accodato dal Gestore.
L' Utente può utilizzare le biciclette solo su strade asfaltate e/o idonee alla percorribilità su due ruote.
L' Utente deve rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. Il Gestore
declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto delle norme del
codice della strada.
L' uso della bicicletta presuppone l'idoneità fisica. Pertanto l' Utente noleggiando la bicicletta dichiara di
essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
L' Operatore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non ritenute in grado di condurla, come
ad esempio stato di ubriachezza, effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del
Codice della strada), o per altri motivi ad insindacabile giudizio dell' Operatore.
Eventuali danni e/o infortuni subiti o causati dall'Utente durante il noleggio della bici, sono di piena
responsabilità dell'Utente stesso; il Gestore non si assume responsabilità, per danni causati a o da terzi, o
per infortuni dell' Utente.
L' uso della bicicletta è riservato agli Utenti con età superiore ai 18 anni, eccetto che il minorenne sia
accompagnato da persona maggiorenne che se ne assume la responsabilità.
In caso di furto della bicicletta, l' Utente dovrà consegnare al Gestore, copia della denuncia di furto
presentata agli uffici giudiziari competenti e versare a titolo cauzionale la somma di 250 €, che sarà
restituita solo nel caso di recupero/ritrovamento del mezzo. In caso contrario la somma sarà incamerata
dal Gestore come risarcimento del danno.
L' Utente con bicicletta non funzionante potrà cambiare il proprio mezzo con altro funzionante. Il
noleggio non prevede il recupero del mezzo, che sarà sostituito esclusivamente nel punto di noleggio. L'
Utente si impegna, pertanto, a riconsegnare il mezzo allo stesso punto di noleggio.
Per quanto non disposto dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge in materia.
Il nolo della bicicletta, pressupone da parte dell' Utente la conoscenza e l'accettazione incondizionata del
presente Regolamento, delle tariffe, dell' orario di apertura e chiusura del servizio di noleggio.

TARIFFARIO PER DANNI AI MEZZI
–

mancata restituzione o smarrimento della bicicletta

Euro 250,00

–

danni irreparabili al telaio della bicicletta

Euro 150,00

–

smarrimento della chiave antifurto

Euro 25,00

–

smarrimento o rottura del fanalino, dinamo, pedale, sellino, cavalletto

Euro 20,00

–

smarrimento o rottura del fanalino (anteriore o posteriore)

Euro 10,00

–

smarrimento o rottura del campanellino

Euro

5,00

–

foratura pneumatico

Euro

5,00

