ACCREDITO NUOVI UTENTI

NORME ESSENZIALI DI UTILIZZO DEL
SERVIZIO DI BIKE SHARING

Costo di attivazione:

PER L'ACCREDITO AUTOMATICO E L'OTTENIMENTO DI UNA
NUOVA CARD MAGNETICA O PER EFFETTUARE RICARICHE
RECARSI PRESSO LA CICLOSTAZIONE UBICATA IN PIAZZA
SS. FILIPPO E GIACOMO OPPURE PRESSO IL FRONT
OFFICE (IN ORARIO DI APERTURA PRESSO LA PISCINA
COMUNALE, VIA VENEZIA, N. 52)

Costo della ricarica:

(UNA TANTUM)

Al fine di un corretto addebito di utilizzo, è importante non
scambiare la bicicletta con mezzi prelevati da altri utenti.
L’utilizzo delle biciclette è consentito solo a persone che
abbiamo compiuto 16 anni.
E’ consentito utilizzare i mezzi a disposizione solo all’interno
delle Valli di Fiemme e Fassa.
Eventuali guasti verranno coperti da assicurazione solo nel
caso dipendano da difetti meccanici del mezzo; in questi casi
potrà essere richiesto il recupero gratuito fino al punto di
riconsegna senza costi aggiuntivi.
I danni causati da errato utilizzo saranno addebitati all’utente,
compresi i costi dell’eventuale servizio di recupero per il quale
è previsto il prezzo di 24,00 €/h.
Durante l’utilizzo, si consiglia di verificare il livello di carica
della batteria in modo tale da garantire un’autonomia
energetica sufficiente al rientro presso la postazione di
ricovero in sede.
Nelle ore notturne, dalle ore 22.00 alle ore 6.00, la tariffazione
oraria è maggiorata di un importo pari alla tariffazione dei non
residenti.

€ 5,00
oppure € 10,00
oppure € 20,00

RICARICHE SUCCESSIVE

Si raccomanda di utilizzare i mezzi in base alle loro
caratteristiche; in particolare le City Bike, elettriche e non,
dovranno essere usate solo su strade non sterrate. Le
Mountain Bike sono invece idonee ad un utilizzo anche su
strade sterrate.
L’utilizzatore del mezzo risponde della sua custodia per tutta la
durata di utilizzo, periodo che va dal prelievo alla corretta
riconsegna nella ciclostazione scelta.

€ 5,00

€ 10,00
oppure € 15,00
oppure € 25,00

TARIFFE
Tipo di mezzo

Residenti e possessori di
FiemmeEmotion Card

Tutti gli altri

City Bike Elettrica

2,00 €/ora

4,00 €/ora

(0,50 €/scatto*)

(1,00 €/scatto*)

1,00 €/ora

2,00 €/ora

(0,25 €/scatto*)

(0,50 €/scatto*)

Bici normale o
Mountain Bike

* Tariffazione a scatti di 15 minuti
Ogni giorno i primi 60 minuti sono sempre gratuiti
(anche frazionabili nell’arco della giornata)
Per ulteriori informazioni e per consultare il proprio profilo utente visitare il
sito internet http://sharware.ecospazio.eu/it/map_customers
per assistenza telefonare ai numeri:
334 1855945
(in orario di Front-Office c/o Piscina comunale, Via Venezia n. 52)
oppure 0462 508232 (orario ufficio)
oppure 335 6788112 (altri orari)
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