BICICLETTA - Condizioni di noleggio.

E' nel tuo interesse: leggi attentamente e senza fretta!
- Il Cliente, con la sottoscrizione della presente, dichiara di averne preso piena e completa conoscenza e di accettare le Condizioni Generali di
Noleggio di seguito elencate.
- La conduzione della bicicletta avviene in condizioni di totale autonomia e sotto la propria responsabilità. L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità
fisica e che l'utente sappia utilizzare il mezzo, richiede concentrazione e costituisce un'attività a rischio che implica il rispetto di regole e
raccomandazioni.
- Voi siete il garante della vostra sicurezza. Per i minorenni rispondono gli accompagnatori. L’età minima per noleggiare una bicicletta è 18 anni, al
di sotto della quale è necessario l’accompagnamento e l’assunzione di responsabilità da parte di un adulto. Per noleggiare una bicicletta è necessario
presentare un documento di identità valido, che verrà trattenuto da Silavventura srl per il periodo di noleggio e riconsegnato al termine del noleggio.
- L’uso della bicicletta presuppone l’idoneità fisica. Ogni utente garantisce di essere di essere in buona forma fisica, di non essre sotto l’effetto di
alcolici, di sostanze stupefacenti, di medicinali che possano limitare la lucidità, di non soffrire di vertigini, di attacchi epilettici o di altra patologia
che ne limiti la capacità psico-fisica. Non è consentito l’utilizzo della bicicletta alle donne in stato di gravidanza. È assolutamente obbligatorio l’uso
del casco fornitio da Silavventura srl. Il casco dovrà essere ben allacciato così da impedire lo scivolamento e/o la perdita dello stesso.
L'utente/utilizzatore della bicicletta dichiara di saper utilizzare il mezzo. La stessa dichiarazione viene rilasciata per gli eventuali minori
accompagnati dall'adulto firmatario del seguente Regolamento. Si consiglia un abbigliamento comodo e sportivo, che non limiti la libertà di
movimento.
- Ai clienti al momento del ritiro della bicicletta è richiesta una cauzione di EURO 100,00 (euro cento/00) per ogni bicicletta noleggiata a garanzia
parziale di eventuali danni o furti alle stesse e/o agli accessori noleggiati. In caso di furto o danno ingente, valutato da Silavventura srl, il cliente è
tenuto ad integrare la cauzione già versata con altre 500,00 euro (euro cinquecento/00) per ogni bicicletta. Il prezzo del noleggio non è da intendersi
come acconto della cifra integrativa. La cauzione depositata verrà restituita al momento della riconsegna delle biciclette, in seguito a verifica da
parte di un incaricato di Silavventura srl dello stato della/e canoa/e e degli accessori forniti.
- Gli orari per il ritiro/consegna delle canoe devono essere sempre concordati. Non è possibile ritirare e consegnare le biciclette in luogo diverso
dalla sede di Silavventura Parco. La riconsegna delle biciclette e degli accessori forniti, dovrà avvenire entro i termini prestabiliti. L’estensione del
periodo di noleggio sarà possibile solo attraverso il consenso di Silavventura srl. Eventuali ritardi saranno passibili di un sovra-prezzo pari al costo
minimo di una giornata di noleggio. Il mezzo noleggiato deve essere tenuto dal Cliente con la massima cura ed attenzione e restituito nello stato di
consegna. Eventuali danni causati ai mezzi debbono essere risarciti dal Cliente al Gestore.
- L'inizio del noleggio avviene con la sottoscrizione del presente Regolamento, il versamento della cauzione, il pagamento anticipato del periodo di
noleggio concordato, la consegna di un valido documento di identità a Silavventura srl. Le biciclette vengono noleggiate in condizioni di perfetto
funzionamento. Il Cliente ed il Gestore, al momento della consegna del mezzo, verificheranno lo stato di funzionalità dello stesso. Il Cliente è tenuto a
controllare che il mezzo sia in regola ed a rifiutare il noleggio in caso verifichi eventuali anomalie. In questo caso il Gestore provvederà a rimettere gli
eventuali costi di noleggio già versati al cliente.
- Alla consegna della bicicletta il Cliente è tenuto a segnalare al Gestore una qualunque mancanza, un danno all’equipaggiamento, agli accessori
forniti.
- Le biciclette non possono essere affidate né riaffittate a nessun altro soggetto. E’ vietato l’utilizzo del mezzo per svolgere attività commerciali. La
biciclette è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon senso e diligenza; sono vietate le competizioni,
le manovre spericolate e le esibizioni di qualsiasi tipo.Il Cliente può utilizzare il mezzo solo su superfici adatte al mezzo. E' vietato l'uso per gare o
competizioni.
- Le biciclette affittate non devono mai essere lasciate incustodite. In caso di furto della bicicletta, l'Utente dovrà presentare al Gestore copia della
denuncia di furto presentata alle Autorità Giudiziarie. Le cauzioni saranno restituite solo nel caso del recupero/ritrovamento del mezzo nelle
condizioni in cui è stato noleggiato.
- La mancata restituzione della bicicletta senza preventiva comunicazione e motivata da casi eccezionali, sarà considerata come furto e pertanto
denunciata all’Autorità Giudiziaria.
- Il Gestore può effettuare controlli agli utenti durante l’uso delle biciclette e richiederne la restituzione immediata se si ravvisano le condizioni di
utilizzo improprio del veicolo. Se il Gestore rinviene una bicicletta ritenuta abbandonata, o comunque non riconsegnata oltre il termine convenuto al
momento del noleggio, può prelevarla anche se chiusa con un antifurto, come per esempio un lucchetto.
- L’Utente è responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l’uso del mezzo. Al Gestore non potrà essere richiesta
nessuna forma di indennizzo. L’Utente è tenuto a rispettare le Norme del Codice civile e della strada. Il Gestore declina ogni responsabilità in caso di
utilizzo improprio del mezzo o di mancato rispetto delle Norme del Codice civile e della strada norme che il cliente dichiara di conoscere.
- Qualsiasi fatto, danno o infortunio di natura civile o penale conseguente alla circolazione ed all’uso del mezzo è imputabile unicamente al Cliente
firmatario del presente regolamento.
- La fine del noleggio avviene con la restituzione del mezzo, degli accessori e dell'equipaggiamento aggiuntivo eventualmente fornito, la verifica da
parte dell'utente e di un operatore di Silavventura srl delle condizioni in cui il/i mezzo/i viene/vengono riconsegnato/i per assicurarsi che ogni cosa sia
esattamente nelle stesse condizioni in cui era al momento del noleggio, il rilascio del documento e della cauzione (salvo compensazione per
risarcimento di eventuali danni). La cauzione sarà interamente restituita a condizione che gli accessori e l’intero equipaggiamento aggiuntivo forniti,
siano restituiti nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati. Non è prevista l'alternativa che l’Utente possa far riparare il mezzo a sue spese.
- Danni, perdite o furti avranno i costi apposti in specifico listino in vigore in quel momento.
- Le cancellazioni dovute al cattivo tempo possono essere fatte con le seguenti opzioni:
Nuova prenotazione per una data futura senza costi aggiuntivi (secondo la disponibilità)
Buono per l’intero importo per un noleggio futuro (valido per un anno)
Rimborso del 50% se l’importo pagato è di almeno 100,00 €.
- Fotografie e/o video registrati da Silavventura srl durante l’attività di noleggio, dove sono riconoscibili i partecipanti, restano nella esclusiva
disponibilità del Gestore e possono essere utilizzate anche a fini promozionali.

Lorica,* ...............................

Firma (leggibile),* ...............................
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BICICLETTA - Condizioni di noleggio.

E' nel tuo interesse: leggi attentamente e senza fretta!
Dichiaro di aver letto e capito in tutte le sue parti il presente documento. Sottoscrivendo lo stesso di mia iniziativa e senza alcuna coercizione, dichiaro di voler
esonerare e liberare Silavventura srl da tutte le azioni e da qualsiasi tipo di procedimento giudiziario ed arbitrale. Dichiaro di voler esonerare e liberare
Silavventura srl da tutte le azioni e da qualsiasi tipo di procedimento giudiziario ed arbitrale in caso di infortunio durante lo svolgimento delle attività presso
Silavventura Parco e/o di smarrimento di oggetti personali per furto o qualsiasi altra ragione.
Con la mia sottoscrizione, concedo a Silavventura srl la completa autorizzazione all’utilizzo di foto, filmati, altri strumenti di comunicazione e di trattare i miei
dati personali senza pretendere alcun compenso o rimborso di qualsiasi natura.
La società Silavventura srl, con sede in Pedace, località Lorica, alla Via Nazionale snc, quale titolare del trattamento dei dati personali, informa che i dati
contenuti nel seguente documento saranno utilizzati con modalità cartacea e telematica esclusivamente nell’ambito della partecipazione alle attività di
Silavventura Parco. Il trattamento averrà nel pieno rispetto della privacy degli interessati; in tale ottica i dati da Lei forniti verranno trattati nel rispetto della
Legge sulla Privacy (legge 196/03). Lei ha il diritto di chiedere la cancellazione/modifica dei suoi dati personali all’indirizzo segnato in calce.

Per i maggiorenni
Il sottoscritto:
Cognome* ....................................

Nome* .....................................

Data e luogo di nascita* ....................................
Indirizzo di posta elettronica ** ......................................................
Numero di cellulare **

......................................................

Documento di identità n. * ..............................

Tipo * ..................................

* Campo obbligatorio
** Se vuoi ricevere informazioni sulle attività di Silavventura Parco, compila, in forma leggibile, questa parte.

Per i minorenni
Il soprascritto, in qualità di ................................ dichiara di accompagnare i seguenti minori:
1) Cognome* ........................................
2) Cognome* ........................................
3) Cognome* ........................................
4) Cognome* ........................................

Nome* ........................................
Nome* ........................................
Nome* ........................................
Nome* ........................................

Data e luogo di nascita* ..........................................
Data e luogo di nascita* ..........................................
Data e luogo di nascita* ..........................................
Data e luogo di nascita* ..........................................

Note: ..............................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................

Firma (leggibile),* ...............................

Lorica,* ...............................

RISERVATO AL PERSONALE/BIGLIETTERIA.
ORA PARTENZA: .......................................

ORA ARRIVO: .......................................
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