
CONDIZIONI GENERALI DI UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING DENOMINATO 
“POGGIO TORRIANA IN BICI” 
 
 
Il presente regolamento stabilisce le condizioni di utilizzo del Servizio di Bike Sharing ( 
bici condivisa ) denominato  “POGGIO TORRIANA IN BICI “, che consiste nel ricevere a 
noleggio, utilizzare e consegnare al termine, le biciclette pubbliche situate  presso il centro 
sportivo comunale “G. Torroni” di Poggio Torriana. 

 
Gli utenti del servizio dichiarano di conoscere e di accettare, senza riserva alcuna, tutte le 
disposizioni e le clausole relative al Servizio di Bike Sharing così come il presente 
regolamento disciplina. In caso di utente minorenne la scheda di adesione deve essere 
sottoscritta da chi esercita la patria potestà 

 

 

1. GESTORE DEL SERVIZIO 

Il servizio di Bike Sharing “Poggio Torriana in Bici” è gestito dall’ associazione A.S.D Atletico 
Santarcangelo all’interno delle attività programmate presso il Centro Sportivo comunale “G. 
Torroni”.   

Il servizio è attivo nei giorni e negli orari di apertura del Centro Sportivo comunale come  
sotto descritti e possono essere previste aperture straordinarie: 

 

LUNEDÌ                   9:00 – 12:00 / 14:30 -19:00 
MARTEDÌ                9:00 – 12:00 / 15:00 -19:00 
MERCOLEDÌ           9:00 – 12:00 / 14:30 -19:00 
GIOVEDÌ                  9:00 – 12:00 / 15:00 -19:00 
VENERDÌ                 9:00 – 12:00 / 14:30 -19:00 
 
SABATO CHIUSO (Su prenotazione) 
DOMENICA CHIUSO (Su prenotazione) 

 

 
2. COME REGISTRARSI AL SERVIZIO E TARIFFE 
 
L’Utente per registrarsi all’utilizzo del servizio di Bike Sharing deve: 
 

a) presentare la propria carta d’identità o altro documento equipollente in corso di 
validità, che sarà trattenuto durante il periodo del noleggio;  

 
b) compilare il modulo di adesione, comprendente l’accettazione del regolamento di 
funzionamento del servizio da consegnare al gestore;   

 
c) acquistare i buoni/ore nominativi al costo di 2 euro all’ ora con pagamento anticipato 
e dichiarazione del tempo di utilizzo. In caso di sforamento del tempo prenotato il  costo 
per il tempo in eccedenza sarà di 3 euro ora con tolleranza di 15 minuti. 
 

 
3. CONDIZIONI GENERALI 
 

A seguito di registrazione, l’utente può prelevare la bicicletta comprensiva di lucchetto e si 



impegna a riconsegnarla entro l’orario stabilito al momento della consegna, presso il Centro 
Sportivo Comunale “G. Torroni”.   
 
Per una migliore organizzazione del servizio è preferibile effettuare la prenotazione del 
noleggio delle biciclette presso il Centro Sportivo comunale, oppure contattando 
l’associazione ai seguenti numeri  
0541-629415  Segreteria 
335-5893391 Glauco 
340-1079886 Marco 
333-2262425 Tomas 
 
 
Il servizio è accessibile, nei limiti del numero di biciclette disponibili seguendo l’ordine 
temporale di richiesta degli utenti. 
 
L’associazione stipula adeguata polizza assicurativa per lo svolgimento del servizio. 
 
 
4. OBBLIGHI DELL’UTENTE 
 
L’Utente, con l’accettazione delle presenti Condizioni generali, assume i seguenti obblighi: 
 
- custodire la bicicletta con la diligenza del buon padre di famiglia, nel rispetto di quanto 
stabilito nelle presenti Condizioni generali, delle norme sulla circolazione stradale, del 
Codice Civile, del Codice Penale e comunque osservando i principi generali di prudenza, 
diligenza e tutela dei diritti altrui; 
 
- non manomettere alcuna parte delle componenti della bicicletta; 
 
- riconsegnare la bicicletta al termine dell’utilizzo in buone condizioni; 
 
- eseguire, prima del prelievo, un controllo preliminare sullo stato del veicolo (a titolo 
indicativo: sullo stato di telaio, pneumatici e ruote, freni, sellino, pedali, luci ecc.), onde 
verificare che la bicicletta sia funzionante e in perfetto stato. In caso contrario dovrà 
immediatamente  comunicare quanto riscontrato; 
 
- comunicare al gestore ogni anomalia, malfunzionamento o danno relativi alle componenti 
del servizio che si verifichino prima, durante o al termine dell’utilizzo. 
 
L’inosservanza degli obblighi suddetti comporterà l’applicazione delle penali in seguito 
elencate. 
 

 
5. EVENTUALI RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 
 
 
a) In caso di DANNO causato dall’Utente alla bicicletta o a una sola delle componenti, è 
obbligo del medesimo risarcire i danni, ai sensi dell’art. 2043 Cod. Civ.  
 
b) Nel caso in cui si verifichi un SINISTRO e/o INFORTUNIO l’Utente è obbligato: 
 
- ad avvisare il Gestore in maniera tempestiva e comunque entro le ore 12 del giorno 
successivo anche via e-mail; 
 



- a richiedere l’intervento delle Forze dell’Ordine in caso di incertezza o contestazione sulle 
dinamiche del sinistro o l’eventuale presenza di persone ferite in seguito all’incidente; 
 
- a cooperare con il Gestore e con gli assicuratori durante l’espletamento delle eventuali 
indagini, o per il conseguente procedimento legale derivante dal Sinistro, fornendo 
qualunque altro tipo di informazione o documentazione che possa risultare utile ai fini della 
ricostruzione della dinamica dell’evento; 
 
 
È fatto divieto all’Utente di attivare operatori o privati per interventi di riparazione, traino, 
rimorchio o interventi di altra natura. In caso contrario, l’eventuale costo degli interventi sarà 
addebitato all’Utente, salvo il maggior danno.  
 
c) In caso di FURTO totale o parziale della bicicletta durante il suo utilizzo l’Utente deve:  
1) presentare immediatamente denuncia agli Organi Competenti (Polizia o Carabinieri). La 
denuncia ha lo scopo di sollevare l’Utente da qualsiasi responsabilità per l’uso improprio da 
parte di terzi dell’oggetto smarrito/rubato;  
2) consegnare copia della denuncia via e-mail nella maniera più celere possibile e 
comunque entro 12 ore dal furto.  
3) corrispondere al Gestore l’intero importo del valore del bene, oggetto di furto, in caso che 
l'utente non abbia adempito ad assicurare in maniera corretta il mezzo con il lucchetto che 
ha a disposizione.  
 
d) In tutti i casi di mancata e immediata comunicazione del sinistro stradale al Gestore, sarà 
applicata una penale pari a Euro 100,00; in caso di rifiuto di fornire qualsiasi altro tipo di 
informazione o documentazione che possa risultare utile ai fini della ricostruzione delle 
dinamiche dell’evento, verrà applicata una penale pari a Euro 200,00. 
 
 
6.  LEGGE APPLICABILE 
 

 
Per  ipotesi  non  espressamente  previste  e  disciplinate  nel  presente  regolamento  si 

applicano le norme del Codice Civile o di altre disposizioni di legge regolanti la materia. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


