Noleggio Biciclette Pedalandovai…
Orario noleggio 09.30 – 19.00
REGOLAMENTO
1)

Per ottenere il noleggio di una bicicletta il Cliente deve presentare al gestore Pedalandovai (in avanti solo
gestore) un valido documento di identità. La bicicletta dovrà essere riconsegnata, nello stesso luogo in
cui è stata noleggiata, nel rispetto degli orari comunicati e/o affissi che il Cliente dichiara di conoscere.
Eventuali riconsegne oltre l’orario indicato sono da concordare telefonando al numero 334/7069934.

2)
3)

Il Gestore si riserva di adire alle vie Giudiziarie nel caso in cui il Cliente comunichi false generalità.

4)

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

Il Cliente ed il Gestore al momento della consegna della bicicletta verificheranno lo stato di funzionalità
della stessa.

esibizioni di qualsiasi tipo. Il Cliente deve utilizzare il mezzo in modo da evitare danni, sia allo stesso che ai
relativi accessori.

5)

Il Gestore richiederà al Cliente il pagamento di eventuali danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta, in
base al listino allegato. In caso di incidente stradale con terzi, con responsabilità del Cliente, le spese di
riparazione sono a carico del Cliente medesimo.

6)

E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali né è possibile cederla in uso ad altri
soggetti. Il Cliente è responsabile della stessa fino alla sua restituzione al Gestore.

7)
8)

Il Cliente può utilizzare le biciclette solo su strade asfaltate e/o idonee alla percorribilità su due ruote.

9)

L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica. Pertanto il Cliente noleggiando la bicicletta dichiara di
essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.

Il Cliente 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.

10) Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a persone non ritenuta 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 del Gestore.

11) L’uso della bicicletta è riservato ai maggiorenni, a meno che il minorenne sia accompagnato da persona
maggiorenne che ne assume la responsabilità.

12) Il Cliente manleva espressamente il Gestore da ogni responsabilità derivante dalla custodia e dalla circolazione
della bicicletta, 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. Nessuna forma di indennizzo potrà
essere richiesta al Gestore

13) In caso di furto della bicicletta, il Cliente dovrà presentare al Gestore copia della denuncia di furto
presentata agli uffici giudiziari competenti e versare a titolo cauzionale il 100% del valore della bicicletta, city
bike mtb e-bay tandem, che sarà restituita solo nel caso del recupero/ritrovamento del mezzo. In caso
contrario la somma sarà incamerata dal Gestore come risarcimento del danno. La mancata restituzione
della bicicletta senza preventiva comunicazione, e n o n motivata da casi eccezionali, sarà considerata
come furto e pertanto denunciato all’Autorità Giudiziaria.

14) Il Cliente con bicicletta non funzionante potrà cambiare il proprio mezzo con altro funzionante.
Il noleggio prevede il recupero del mezzo, che sarà sostituito.

15) Il nolo della bicicletta, presuppone da parte del Cliente la conoscenza e l’accettazione incondizionata del
presente regolamento, delle tariffe, dell’orario di apertura e chiusura del servizio di noleggio.

16) Per quanto non disposto dal presente regolamento si rimanda alle norme di legge in materia.
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