
 

 

REGOLAMENTO DI NOLEGGIO 
 

Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita, presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell’utente, del presente regolamento 

e delle tariffe incluse. 

1) Per ottenere il noleggio di una e-bike, all’utente è richiesto di lasciare in deposito all’addetto la patente di guida o un documento di identità. Tutti i 

suddetti documenti devono essere in corso di validità. Sarà poi richiesto di compilare correttamente e firmare il Contratto di Noleggio, dove si attesta la presa in 

consegna del mezzo e suoi eventuali accessori. L’utente (noleggiatore) e l’addetto al servizio (noleggiante), al momento della riconsegna verificheranno lo stato di 

funzionalità della bicicletta e degli accessori. A fine noleggio il documento verrà riconsegnato al proprietario. In caso di noleggi di più giorni e conseguente consegna 

di carica batterie e chiavi della stessa, sarà richiesto un deposito di 250,00 Euro a bicicletta tramite carta di credito. Tale deposito verrà immediatamente sbloccato 

al momento della riconsegna del mezzo se questo non presenta danni. 

2) Con la presa in consegna dell’e-bike e dei suoi eventuali accessori, l’utente la riconosce meccanicamente efficiente, ed il suo uso presuppone idoneità 

fisica e perizia tecnica di colui che intende condurla, pertanto l’utente, noleggiando la bici, dichiara di essere dotato di adeguata capacità e appropriata 

competenza senza porre alcuna riserva. Nel caso di utilizzo da parte di minori, il genitore/affidatario o il tutore del minore, si assume tutte le responsabilità 

indicate nel presente contratto e dal codice civile e, conseguentemente, autorizza il minore all’utilizzo della e-bike alle condizioni previste dal presente 

regolamento. L’utente è tenuto a comunicare al noleggiante un eventuale guasto del mezzo e dei suoi accessori, se notate, subito dopo la presa in consegna della 

bici e comunque prima di aver lasciato la sede di noleggio. Il firmatario del Contratto di Noleggio è responsabile di tutte le E-Bike in lista nel contratto sottoscritto. 

3) L’utente che ha preso a noleggio la bicicletta e gli accessori in buono stato e meccanicamente efficienti, si impegna a riconsegnarli nelle stesse condizioni 

(tenuto conto dell’usura ammissibile, es: fango sulla bici) e nella struttura presso la quale ha usufruito del servizio.  

4) L’utente si impegna inoltre a riconsegnare l’e-bike e i suoi relativi accessori, entro i limiti temporali indicati nel contratto di noleggio. La mancata 

restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione o comunque non motivata da casi eccezionali, sarà considerata appropriazione indebita e pertanto 

denunciata all’Autorità Giudiziaria. La bicicletta è da considerarsi riconsegnata solo se restituita direttamente all’addetto del noleggio, il quale controllerà e-bike 

e accessori e, in caso di danneggiamenti, il noleggiante si riserva di quantificarne l’entità e di comunicare in tempi brevi i costi relativi all’utente, dopo che questi 

avrà firmato un apposito modulo. 

5) L’utente è responsabile della bicicletta a pedalata assistita ed accessori fino alla loro restituzione al gestore, ed è inoltre responsabile dei danni 

causati a se stesso, alla bicicletta, agli accessori, a terzi, cose ed animali, durante l’uso del mezzo. Al gestore non potrà essere richiesta alcuna forma di 

indennizzo. L’utente inoltre è obbligato a rispettare le norme del codice della strada. Il gestore declina ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio 

del mezzo o di mancato rispetto del codice della stradale da parte dell’utente. 

6) Durante il noleggio, l’utente non gode di alcuna forma assicurativa, né la bici è coperta da assicurazione per la responsabilità civile o per 

l’appropriazione indebita. In caso di appropriazione indebita o smarrimento, l’utente dovrà risarcire al gestore l’importo relativo all’oggetto sottratto o smarrito, 

come da listino fornito dal gestore. L’utente dovrà inoltre presentare al noleggiante copia della denuncia effettuata presso gli organi competenti. L’importo pari 

al valore pagato dal noleggiatore verrà restituito in caso di ritrovamento degli oggetti in questione, se questi conserveranno ancora le caratteristiche di funzionalità 

ed integrità verificate e sottoscritte al momento della consegna originaria dei prodotti. 

7) L’utente non deve lasciare per nessun motivo la bicicletta incustodita e non chiusa con il lucchetto in caso di soste o allontanamento da essa sino a 

quando non verrà restituita al noleggio. E’ vietato l’utilizzo della bicicletta in manifestazioni sportive o per lo svolgimento di attività commerciali, né è possibile 

cederla in uso ad altri soggetti. E’ vietato l’utilizzo del mezzo per il trasporto di sostanze pericolose, merce illegale, persone o beni a pagamento. Non può essere 

guidata sotto l’effetto di alcol, calmanti, sonniferi o di altre sostanze che possano influire sulle capacità di guida del conducente, né qualsiasi altro abuso del genere. 

8) In caso di smarrimento di uno o più accessori dati a noleggio, o per danni agli stessi, il gestore richiederà al cliente la somma necessaria per il ripristino 

originale di tali beni, sulla base di quanto indicato dal preventivo fornito dal noleggiante. 

9) Il gestore può effettuare controlli agli utenti durante il tempo del noleggio e può richiederne la restituzione se ravvisa le condizioni di un suo utilizzo 

improprio. Il gestore potrà inoltre rifiutare il noleggio a persone in stato evidente di ubriachezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 

186-187 del codice della strada) o per altri motivi, a suo insindacabile giudizio. 

10) L’utente dovrà corrispondere il relativo pagamento ad inizio noleggio. Il tempo del noleggio può essere di un’ora, due ore, tre ore, o giornata intera. 

L’orario limite per la restituzione è dato dall’orario stesso di chiusura della sede di noleggio. L’ora di restituzione indicata sul contratto di noleggio, ne determina 

la durata effettiva. In caso di ritardo il noleggiatore dovrà corrispondere la relativa differenza indicata nel listino prezzi. In caso di restituzione anticipata l’importo 

resta invariato. 

11) L’utente con bicicletta non funzionante o che abbia subito un danno durante il percorso (esclusa la foratura) potrà cambiare il proprio mezzo con un 

altro funzionante solo in caso ci siano mezzi disponibili e contattando l’addetto al noleggio. Nel caso in cui il noleggiante non disponga di una bicicletta sostitutiva, 

non è tenuto a rimborsare l’utente, se mancano meno di due ore alla scadenza del noleggio (noleggio a giornata intera).  

12) L’utente conferma la propria capacità ad intervenire in caso di foratura, utilizzando il kit fornito dal noleggiante. In caso di chiamata di soccorso 

all’utente saranno addebitati i necessari costi di intervento o recupero, in base alla distanza dal comune di appartenenza. In caso di soccorso, all’utente che si 

trova su strade sterrate o sentieri vietati agli automezzi, sarà richiesto di portarsi sulla strada più vicina in cui è ammessa la circolazione degli autoveicoli. 

13) In caso di controversie sarà competente il Foro di Trieste. 

14) L’utente accetta senza alcuna riserva i punti del sopracitato regolamento. 

         FIRMA PER PRESA VISIONE 

 

              ________________________________________ 


