•

assume piena responsabilità civile e penale dell'utilizzo del Servizio secondo
quanto previsto dalla vigente normativa;

•

conservare la bicicletta e la card con cura e non cederla in uso a terzi;

•

condurre ed utilizzare la bicicletta nel rispetto delle norme sulla circolazione
stradale e pedalare con prudenza, diligenza e nel rispetto e nella tutela dei diritti

REGOLAMENTO DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING
Attraverso la procedura di accreditamento, l'Utente dichiara di conoscere e di
accettare tutti i termini e le condizioni contenute nel presente regolamento.
1) L'accettazione del servizio determina un costo di attivazione di € 5,00, da pagare al
momento dell'accreditamento;
2) L'utilizzo del servizio è consentito solo a persone che abbiano compiuto 16 anni.
3) Obblighi a carico dell'Utente:
•

prima di prelevare la bicicletta, verificare che la stessa sia funzionante ed in

altrui;
•

o su ogni altro elemento attinente il Servizio;
5) L'Utente contravvenendo a quanto indicato, sarà obbligato a quanto segue:
•

•

furto al Front-office. In assenza della suddetta denuncia, l'Utente sarà obbligato a

l'utilizzo della bicicletta è consentito solo nel territorio della Val di Fiemme e Val di

la bicicletta può essere utilizzata tutti i giorni dalle ore 6:00 alle ore 22:00 e deve
essere riconsegnata nell'apposita Ciclo-stazione nelle stesse condizioni in cui si
trovava al momento del prelievo;

•

alla riconsegna, assicurarsi sempre di aver agganciato correttamente la bicicletta
alla rastrelliera e di avere così concluso la presa in consegna della stessa,
diversamente la bicicletta rimarrà in uso all'utente con le conseguenti
responsabilità in caso di sparizione o altro, assumendosene i costi aggiuntivi;

•

è vietato caricare altre persone o animali sulla bicicletta, oppure oggetti pesanti e
larghi sul cestello;

•

la bicicletta, durante il suo utilizzo o nel caso di soste temporanee, deve essere
sorvegliata oppure chiusa con apposito lucchetto;

•

l'Utente si impegna a comunicare al Front-office ogni anomalia e/o danno che
dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio;

4) L'Utente assume incondizionatamente i seguenti obblighi:

in caso di furto della bicicletta deve farne immediata denuncia alle Forze
dell'ordine e al Front-office e presentare copia della denuncia entro 48 ore dal

corrispondere al gestore una somma pari al costo della bicicletta salvo il

Fassa;
•

L'utente sarà obbligato a risarcire il Comune di Predazzo per ogni danno causato
per qualsiasi motivo ciò avvenga a lui imputabile;

perfetto stato;
•

non avanzare alcun diritto di proprietà o altro diritto di natura reale sulla bicicletta

risarcimento del maggior danno;
•

l'Utente che riconsegni la bicicletta dopo le ore 22.00 è tenuto a pagare, a titolo di
penale, una tariffa pari oraria pari al doppio della tariffa ordinaria. Qualora il
mancato e/o ritardato deposito avvenga per più di due volte nel corso di 30 giorni,
il Comune si riserva di disattivare la tessera ancorché residui un credito sulla
stessa;

6) Dichiarazioni. Responsabilità dell'Utente: il Comune di Predazzo non risponde
per i danni subiti dall'Utente dall'utilizzo della bicicletta nonché dei danni cagionati a/da
terzi (persone/cose/animali) a seguito dell'utilizzo errato del mezzo;
7) Infrazioni: l'Utente si impegna a sollevare l'Amministrazione Comunale da ogni
violazione amministrativa rilevatagli durante l'uso del servizio di Bike Sharing;
8) Tracciabilità della bicicletta: l'Utente è a conoscenza che le biciclette sono dotate
di dispositivi elettronici (ricevitore satellitare GPS e modem GPRS) a bordo che ne
consentono la tracciabilità e la rintracciabilità.

