Regolamento per il noleggio di biciclette

Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio di biciclette.
Per ottenere il noleggio di una bicicletta l’utente deve presentare un valido documento di identità. Il
documento sarà riprodotto in copia fotostatica e conservato dalla Tourist Center Lucca srl (
denominato in seguito TCL) per tutta la durata del noleggio .
La TCL adirà alle vie Giudiziarie nel caso in cui l'Utente comunichi false generalità o domicilio.
I minori di 18 anni sono ammessi al servizio di noleggio solo se accompagnati da un genitore.
Il noleggio della bicicletta da parte dell'Utente presuppone la conoscenza ed accettazione
incondizionata del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura della TCL.
Il noleggio è da intendersi “giornaliero”; pertanto la bicicletta deve rientrare entro l’ora di chiusura della
TCL, salvo diversi accordi da precisare al momento della richiesta.
La bicicletta deve essere utilizzata esclusivamente all'interno del Comune di Lucca, salvo deroghe
espressamente autorizzate; è fatto divieto di trasportare la stessa con qualsiasi mezzo.
L'Utente ha l'obbligo di non cedere ad altri la guida, l’uso o la custodia della bicicletta noleggiata ed, in
ogni momento, è responsabile della stessa.
L'Utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che ai relativi accessori
(bauletto, cestino, seggiolino, cavalletto, ecc.); dovrà inoltre utilizzare la chiusura in dotazione ogni
qual volta la bicicletta venga lasciata incustodita e bloccare la bicicletta alle rastrelliere o comunque ad
elementi ancorati saldamente al suolo.
L’utente ha l’obbligo di segnalare ogni danno subito dalla bicicletta in occasione del suo utilizzo; La
TCL richiederà all'Utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta.
L'Utente e la TCL al momento della consegna e della riconsegna della bicicletta verificheranno lo stato
di funzionalità della stessa.
In caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta tutti gli oneri dovuti per il
rifacimento saranno a carico dell'Utente.
La TCL può effettuare controlli sugli utenti durante l'uso delle biciclette, e richiederne la restituzione
immediata se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del veicolo.
La bicicletta è considerata riconsegnata solo se restituita direttamente alla TCL nel rispetto dell’orario
affisso. Non è considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta al di fuori del punto di noleggio
della TCL durante l'orario di chiusura.
Se la TCL rinviene una bicicletta ritenuta abbandonata, o comunque non riconsegnata oltre il termine
convenuto al momento del noleggio, può prelevarla anche se chiusa con l'antifurto. L'Utente dovrà
corrispondere il relativo pagamento dal momento dell'inizio del noleggio fino a quando non si presenta
per chiudere il contratto.
La mancata restituzione della bicicletta nei termini previsti, senza preventiva comunicazione,
comunque motivata da casi eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto denunciata all'Autorità
Giudiziaria.
L'Utente è responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l'uso del
mezzo. L’utente è consapevole che alla TCL non potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo.
Durante l'uso della bicicletta l'Utente non gode di nessuna forma assicurativa né la bicicletta è coperta
da assicurazione. L'Utente è tenuto a rispettare le Norme del Codice della Strada osservando i principi
generali di prudenza, diligenza e rispetto dei diritti altrui. La TCL declina ogni responsabilità in caso di
utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice della Strada.
In caso di furto della bicicletta, l'Utente dovrà :
• segnalare tempestivamente l’accaduto alla TCL.
• provvedere alla denuncia di furto agli uffici giudiziari competenti.
• consegnare copia della denuncia alla TCL.
La TCL richiederà all’utente il pagamento del danno subito a seguito del furto; in caso di ritrovamento
la TCL provvederà alla restituzione.
La TCL potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a proprio insindacabile giudizio.
Il cliente è consapevole che per qualunque controversia che dovesse sorgere per l’utilizzo del servizio
sarà competente in via esclusiva il Foro di Lucca.

