
 
REGOLAMENTO SERVIZIO DI BIKE SHARING  

(biciclette con pedalata assistita) 
 15.05.2018 - 30.09.2018 

 
Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone la conoscenza ed accettazione 
incondizionata da parte del Cliente del presente regolamento, delle tariffe, degli orari d’apertura e 
chiusura del Comun general de Fascia proprietario del bene con sede in strada di Pré de 
Gejia, 2 – 38036 Sèn Jan di Fassa (TN) P. Iva 02191120225 e del soggetto gestore del servizio 
Azienda di Promozione Turistica della Valle di Fassa SCARL con sede in Strèda Roma, 36 a 
Canazei, C.F. e P.Iva: 01855950224. 
 
Il servizio è rivolto alle persone di età anagrafica superiore a 16 anni compiuti. 
 
Per informazioni alla clientela e segnalazione di guasti o disservizi in ogni postazione di prelievo 
delle biciclette saranno affissi recapiti (telefono ed e-mail) ed orari del Comun general de Fascia e 
dell’Azienda di Promozione Turistica della Valle di Fassa SCARL e del manutentore  incaricato della 
manutenzione.  
 
Il Servizio è attivo nel periodo 15.05.2018 - 30.09.2018, ed è disponibile presso ogni Comune della 
Valle di Fassa nei seguenti luoghi: 
Canazei – Piazza Marconi nei pressi del Municipio di Canazei; 
Campitello di Fassa – Strèda de Pènt de Sera nei pressi della gelateria Regina; 
Mazzin di Fassa – Loc. Fontanazzo Strèda Dolomites nei pressi del Municipio di Mazzin; 
Sèn Jan di Fassa – fraz. Pozza di Fassa – Piaz de Comun garage interrato sotto il Municipio di Sèn 
Jan di Fassa; 
Sèn Jan di Fassa – fraz. Vigo di Fassa – Strada Rezia nei pressi dell’ex Municipio di Vigo di Fassa; 
Soraga – Stradoun de Fascia nei pressi del Municipio di Soraga; 
Moena – Piaz de Navalge. 
 
Il Cliente paga la tariffa approvata dal Comun general de Fascia tramite sistemi elettronici di 
pagamento predisposti presso ogni punto di prelievo delle biciclette.  
La tariffa viene introitata su apposito conto corrente dall’Azienda di Promozione Turistica della Valle 
di Fassa SCARL. 
Il Cliente, a seguito dell’effettuazione del pagamento con modalità elettronica e del prelievo della 
bicicletta da uno dei punti di ricarica nei Comuni della Valle di Fassa, dichiara che la bicicletta presa 
in consegna è in perfetto stato d’uso e si impegna a restituirla nelle medesime condizioni.  
In caso di danni verrà richiesta al cliente la somma per il ripristino originale del mezzo, sulla base 
del listino del fornitore.  
Nel caso in cui il Cliente si accorga del malfunzionamento della bicicletta è tenuto ad avvisare 
tempestivamente il manutentore  o, in alternativa, il Comun general de Fascia in qualità soggetto 
proprietario del bene, anche per tramite dell’ Azienda di Promozione Turistica della Valle di Fassa 
SCARL in qualità soggetto gestore del servizio.  
 
L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende condurla.  
Pertanto il Cliente,  prelevando la bicicletta dal punto di prelievo, dichiara di essere dotato di 
adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva. 
 
La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con 
attenzione, buon senso e diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. 
E’ vietato l’utilizzo della bicicletta per svolgere attività commerciali, né è possibile cederla in uso ad 
altri soggetti. 
La medesima non può altresì trasportare passeggeri oltre il conducente ed è vietato caricare 
bambini sul porta pacchi. 
 
Durante il noleggio il Cliente non gode di alcuna forma assicurativa né la bicicletta elettrica è 
coperta da assicurazione RC.  
Il Cliente è pertanto tenuto 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 delle norme del Codice della strada.  



 
Il Cliente è responsabile della bicicletta elettrica fino alla sua restituzione in uno dei punti di prelievo 
delle biciclette installati in Valle di Fassa; è inoltre responsabile dei danni causati a sé stesso, alla 
bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. 
 
Il Comun general de Fascia e l’Azienda per il Turismo della Valle di Fassa SCARL possono effettuare 
controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e richiederne la restituzione se ravvisa le condizioni 
di un utilizzo improprio del veicolo.  
Potrà inoltre essere rifiutato il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze 
stupefacenti (a norma degli artt. 186 - 187 del Codice della strada) e per altri motivi ad 
insindacabile giudizio del Comun general de Fascia e dell’Azienda per il Turismo della Valle di Fassa 
SCARL. 
 
In caso di smarrimento degli accessori della bicicletta o per danni verrà richiesta al Cliente la 
somma necessaria per il ripristino originale del veicolo, sulla base del listino e del preventivo del 
fornitore; in caso di furto totale il Cliente dovrà risarcire il gestore dell’importo stabilito in euro 
1.586,00 per ogni bicicletta.  
 
La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita ed agganciata correttamente in una 
delle ciclo stazioni; non può essere considerata riconsegnata se lasciata al di fuori delle ciclo 
stazioni.  
La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione, o comunque non motivata 
da casi eccezionali, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e, pertanto, denunciato 
all’Autorità Giudiziaria con addebito di penale pari al costo della bicicletta stabilito in euro 1.586,00 
tramite il sistema di pagamento elettronico sulla carta/bancomat utilizzata per il prelievo. 
La restituzione tardiva della bicicletta comporta l’addebito di penale pari al costo per l’uso della 
bicicletta per le ore effettivamente utilizzate addebitate al Cliente tramite il sistema di pagamento 
elettronico sulla carta/bancomat utilizzata per il prelievo. 
 
Il Cliente dovrà corrispondere eventuali addebiti per danni, furti totali o parziali.  
In caso di furto della bicicletta elettrica, o della card elettronica (per i possessori di card), il Cliente 
dovrà presentare al soggetto gestore, entro le 24 ore successive, copia della denuncia effettuata 
presso gli organi competenti e versare l’importo pari al valore del bene oggetto del furto, che gli 
verrà restituito in caso di ritrovamento o recupero del veicolo stesso. 
 
Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti è regolato dalle norme del 
codice civile.  
 
 
 
 
 
 


