
CONTRATTO BIKE-TOUR E NOLEGGIO BICICLETTA

Oggetto1. . Casentinoebike offre il servizio di accompagnamento ad attività cicloturistiche, ovvero Bike-tour su percorsi programmati con contestuale 
noleggio di biciclette.
Prenotazione e pagamento2. . La prenotazione è considerata completa dietro pagamento del 100% del prezzo, che potrà variare a seconda del tour, 
da parte del cliente. È necessario un numero minimo di due partecipanti per ogni tour. Qualora a causa di forza maggiore o per ragioni indipendenti 
dalla volontà dell’organizzatore (condizioni meteo, etc.), non sia possibile eseguire il tour, sarà facoltà di Casentinoebike annullare il tour o 
proporne uno alternativo senza alcuna variazione alla tariffa stabilita: in tal caso il cliente sarà informato prima della partenza. 
Rimborso3. . Nessun rimborso sarà riconosciuto al cliente che non si presenti nel luogo di partenza all’orario stabilito, ugualmente nessun rimborso 
sarà dovuto al cliente che rinuncia al completamento dell’intera escursione per motivi a lui imputabili. L’organizzatore si riserva il diritto di 
cancellare qualsiasi tour che non raggiunga il numero minimo di partecipanti. Se l’organizzatore annulla un tour, il cliente può scegliere tra un 
tour alternativo o il rimborso. 
Obblighi e responsabilità4. . Il cliente attesta di godere di buona salute e di esser fisicamente in grado di partecipare all’escursione scelta. L’uso 
della bicicletta, normale o elettrica, presuppone l’idoneità fisica, la perizia tecnica nel condurla, la conoscenza e il rispetto delle norme del codice 
della strada. Pertanto il cliente noleggiando la bicicletta e partecipando al Bike-tour dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata 
competenza, senza porre alcuna riserva. La partecipazione al Bike-tour e l’uso della bicicletta, normale o elettrica, fornita da Casentinoebike è 
riservata ai maggiorenni a meno che il minorenne sia accompagnato da un genitore che ne assume la responsabilità per iscritto. Il genitore dichiara, 
sotto la propria esclusiva responsabilità, che il minore è fisicamente e psichicamente in grado di guidare il veicolo assumendosi direttamente ogni 
responsabilità per i danni a persone o cose che il minore potrà procurare alla guida del veicolo.
Svolgimento del Bike-tour.5.  Il cliente accetta tutte le regole sull’organizzazione, la pianificazione, l’esecuzione del tour e si impegna ad arrivare 
nel luogo di incontro con abbigliamento e attrezzatura adatti alla stagione, partecipando alle attività in accordo con la direzione dell’accompa-
gnatore. La partecipazione ai Bike-tour organizzati da Casetinoebike presuppone l’utilizzo obbligatorio del casco che sarà fornito gra-
tuitamente dall’organizzatore. Il cliente assume in prima persona i rischi derivanti dalla attività ciclistica. La bicicletta deve essere utilizzata 
esclusivamente come mezzo di trasporto, con buon senso e diligenza. Sono rigorosamente vietate le competizioni, le manovre spericolate e le 
esibizioni di qualsiasi tipo. Il cliente si impegna a rispettare di viaggiare in conformità alle istruzioni fornite dall’accompagnatore. Casetinoebike 
non può in nessun caso essere ritenuta responsabile per incidenti derivanti dall’imprudenza di un partecipante. Casetinoebike si riserva il diritto, 
nel caso in cui dovessero sopravvenire circostanze particolari che possono mettere a rischio la sicurezza del gruppo, di modificare l’itinerario o 
alcune delle prestazioni comprese nel programma. Qualsiasi fatto, danno o infortunio a cose e/o persone conseguente alla circolazione ed all’uso 
della bicicletta è imputabile al solo conducente e nulla può essere eccepito a Casetinoebike. Casetinoebike non potrà essere ritenuta, in nessun 
modo, responsabile per danni causati da terzi né per la perdita di valori, bagagli o oggetti durante l’attività ciclistica.
Cliente e 6. Casetinoebike, al momento della consegna della bicicletta, verificheranno lo stato di funzionalità della stessa. Prendendo in consegna 
la bicicletta, normale o elettrica, il Cliente la riconosce meccanicamente efficiente e dichiara di averla preventivamente controllata. Il Cliente si 
rende fin d’ora obbligato al pagamento per  eventuali rotture, danni, furti parziali o totali riscontrati al momento della restituzione della bicicletta, 
come riportato nella tabella sottostante. 
Ai sensi dell’articolo 13 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/2003 e successive modifiche e integrazioni, i dati forniti dai clienti al gestore saranno oggetto 7. 
di trattamento su mezzo informatico e cartaceo ai soli fini del procedimento di gestione del servizio di erogazione contributi economici.
Foro competente. Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto, o collegata allo stesso, sarà esclusivamente competente il Foro di 8. Arezzo.

di Massimo Schiavo
via Casina Rossa, 10/A 52015 PRATOVECCHIO STIA (AR)

P.I. 02182120515 - info@casentinoebike.it - +39 3396467966
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Data e luogo di nascita

Residente in: Via, n.civico

Nome

Doc. Identità: Tipo, numero, rilasciata da

E-Mail

CAP Città

Genitore del minorenne: Nome e Cognome

       Luogo e Data                                                                      FIRMA CLIENTE

Il Cliente dichiara di aver preso visione delle Condizioni Generali del presente Contratto e di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 
cod. civ, le seguenti clausole di cui ai numeri: 4. Obblighi e responsabilità; 5.Foro competente.

       Luogo e Data                                                                      FIRMA CLIENTE

Cambio posteriore € 100,00 Display € 109,00 Cavalletto / Portapacchi € 30,00

Forcella anteriore € 250,00 Batteria danneggiata € 649,00 Sella / Pedali / Luci (ognuno) € 30,00

Cerchio ruota € 100,00 Unità comando € 40,00 Manubrio € 50,00

Comandi Cambio / Freno (ognuno) € 50,00 Caricabatterie € 169,00 Casco € 50,00

Borse da viaggio € 50,00 Chiave batterie € 50,00 Furto della bicicletta elettrica € 2120,00

Tabella listino prezzi per rotture, smarrimenti o furto

Telefono



LIBERATORIA PER TRASPORTO BIMBI SU SEGGIOLINO

di Massimo Schiavo
via Casina Rossa, 10/A 52015 PRATOVECCHIO STIA (AR)

P.I. 02182120515 - info@casentinoebike.it - +39 3396467966
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       Luogo e Data                                                                      FIRMA CLIENTE

Il sottoscritto:

DIChIARA 

di essere a conoscenza che il seggiolino per trasporto bimbi fornito come accessorio alla 1. 
bicicletta noleggiata è omologato fino ad un peso massimo del bimbo non superiore a Kg.22
che il bimbo trasportato rientra nel limite di peso sopra indicato2. 
di possedere la capacità, l’attenzione e la perizia tecnica per condurre la bicicletta equipaggiata 3. 
con seggiolino per trasporto bimbi.
di rispettare l’obbligo di equipaggiare il bimbo trasportato con un apposito casco fornito 4. 
gratuitamente da Casentinoebike

Data e luogo di nascita Doc. Identità: Tipo, numero, rilasciata da


