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Le bici GIOPPINO possono essere noleggiate con ritiro e consegna a Bergamo presso i nostri negozi
convenzionati Bikefellas e Ciclostazione42 durante gli orari di apertura (vedere in coda al documento per
indirizzi e orari); per rese e consegne differenti contattateci via e-mail con congruo anticipo.
È richiesta una prenotazione anticipata senza cauzione con almeno 48 ore di anticipo senza la quale non è
garantita la disponibilità delle bici anche negli orari e nei giorni di apertura indicati; la prenotazione viene fatta
tramite e-mail all'indirizzo info@gioppino.com; consigliamo di utilizzare il modulo scaricabile sul nostro sito
www.gioppino.com alla sezione “Rent”.
Durante l'affitto il cliente è responsabile della bici; eventuali danni o furto verranno addebitati al termine del
noleggio fino ad un massimo stabilito di 850€ (valore forfettario attribuito alla bici in caso di mancata
riconsegna).
La bici viene noleggiata insieme ad un kit essenziale di riparazione (per forature) e ad un lucchetto associato
ad un'assicurazione sulla bicicletta; nel caso in cui l'assicurazione rimborsi GIOPPINO Cicli di un eventuale
furto, GIOPPINO Cicli si impegna a rendere all'utente la somma versata per la mancata riconsegna.
La fattura rilasciata al termine di un periodo di affitto potrà essere utilizzata come buono sconto per l'acquisto
di una bicicletta GIOPPINO, ottenendo una riduzione del prezzo pari alla quota versata riferita ad una bici;
non è possibile cumulare lo sconto per l'affitto di più bici o per più periodi di noleggio distinti.
Si riportano nel seguito, per conoscenza, le condizioni generali da sotoscrivere all'atto del ritiro della bici.

CONDIZIONI GENERALI DI AFFITTO
ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
Il presente regolamento disciplina il servizio di noleggio di biciclette. La sottoscrizione del noleggio da parte
dell’utente presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata del presente regolamento, delle tariffe,
degli orari di apertura e chiusura del servizio di noleggio.
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 per tutta la durata del noleggio.
Il locatore 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 persona maggiorenne che
ne assume la responsabilità.
Il cliente è consapevole che per qualunque controversia che dovesse sorgere per l’utilizzo del servizio sarà
competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.
Il locatore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta a proprio insindacabile giudizio.

VERIFICA STATO INIZIALE
Il Cliente (utente) ed il Locatore al momento della consegna e della riconsegna della bicicletta o della
attrezzatura, verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. Prendendo in consegna la bicicletta il cliente
la riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata.
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UTILIZZO
La bicicletta o l’attrezzatura è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con
attenzione, buon senso e diligenza.
L'utente deve utilizzare la bicicletta in modo da evitare danni, sia alla stessa che agli eventuali accessori;
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 rispettare le norme del codice della strada, norme che dichiara di conoscere. Il Locatore
declina ogni responsabilità in caso di utilizzo improprio del mezzo e di mancato rispetto delle norme del
codice della strada.
L’uso della bicicletta e/o delle attrezzature presuppone l’idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende
condurla. Pertanto l’utente noleggiando la bicicletta dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di
appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.
Qualsiasi fatto, danno o infortunio conseguente alla circolazione ed all’uso della bicicletta e/o delle
attrezzature è imputabile al solo utente conducente. Durante l'uso della bicicletta l'utente non gode di
nessuna forma assicurativa né la bicicletta è copertada assicurazione. Il cliente è quindi responsabile dei
danni causati durante l’utilizzo del mezzo a se stesso, a terzi, a cose, alla bicicletta e/o alle attrezzature. Al
locatore non potrà essere richiesta alcuna forma di indennizzo.
Il locatore può effettuare controlli sugli utenti durante l'uso delle biciclette, e richiederne la restituzione
immediata se si ravvisano le condizioni di utilizzo improprio del mezzo.

CUSTODIA
Spetta all’utilizzatore provvedere alla custodia ed al mantenimento in efficienza della bicicletta e dei relativi
eventuali accessori; l'utente dovrà 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; il concetto di custodia del mezzo non è limitato all'impiego della chiusura in dotazione .

DANNI E FURTO
L’utente ha l’obbligo di segnalare ogni danno subito dalla bicicletta in occasione del suo utilizzo; il locatore
richiederà all'utente il pagamento dei danni e/o rotture causati o subiti alla bicicletta.
In caso di danno non irreparabile l’utilizzatore della bicicletta deve indennizzare il locatore con una somma
proporzionata al danno riscontrato secondo le tariffe di riparazione esposte nel luogo di consegna del mezzo
(Bikefellas o Ciclostazione42) fino ad un valore massimo indicato sotto.
In caso di mancata riconsegna, furto o di accertamento di un danno irreparabile la bicicletta viene
indennizzata dall’utilizzatore con una somma fissata e pattuita fin d’ora in € 850,00; In caso di ritrovamento o
di rimborso da parte dell'assicurazione il locatore provvederà alla restituzione.
In caso di smarrimento delle chiavi o degli accessori della bicicletta tutti gli oneri dovuti per il rifacimento
saranno a carico dell'utente.
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In caso di furto della bicicletta, l'utente dovrà :


segnalare tempestivamente l’accaduto al locatore.



provvedere alla denuncia di furto agli uffici giudiziari competenti.



consegnare copia della denuncia al locatore.

DURATA DEL NOLEGGIO
Il noleggio è da intendersi “giornaliero”; pertanto la bicicletta deve rientrare entro l’ora di chiusura indicati,
salvo diversi accordi da precisare al momento della richiesta.
Il cliente con bicicletta o attrezzatura non funzionante potrà cambiare il proprio mezzo con altro per poter
continuare il noleggio.

RESTITUZIONE
La bicicletta e/o attrezzatura dovrà essere riconsegnata nel rispetto degli orari comunicati e/o affissi nei punti
di noleggio, nello stesso luogo in cui è stata noleggiata, salvo diverso accordo scritto in calce al presente
regolamento. Non è considerata riconsegna il parcheggio della bicicletta al di fuori del punto di noleggio
durante l'orario di chiusura.
Il contratto di noleggio non prevede il recupero del mezzo, che sarà sostituito esclusivamente nei punti
indicati; l’utente si impegna pertanto a riconsegnare il mezzo nel punto in cui ha sottoscritto il contratto di
noleggio.
Se il locatore 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 potrà essere denunciata all'Autorità
Giudiziaria.

FIRMA PER PRESA VISIONE ED ACCETTAZIONE

DATA

N. BICI

Data e ora di partenza

….......................................................................

….........................

…............

….........................................

DOCUMENTO DI IDENTITÀ FORNITO

Data prevista di riconsegna

….......................................................................

….........................................
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PUNTI DI NOLEGGIO

Piazzale Marconi (Stazione dei treni)
via Giorgio Paglia 31/e,
24100 Bergamo

24100 Bergamo

Apertura: da Martedì a Sabato 10 – 12:30 / 15-19:30

Orario ESTIVO:
da lunedì a venerdì 7:00-19:30
Orario INVERNALE:
da lunedì a venerdì 8:00-12:30 / 15:00-19:30

email: bikefellasbg@gmail.com
tel: 035 017 1908

