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REGOLAMENTO
PER L’UTILIZZO DEL SERVIZIO DI BIKE SHARING

ART. 1 – OGGETTO

Il presente regolamento stabilisce le condizioni di utilizzo del Servizio di Bike Sharing
(bici  condivisa)  denominato  “  MONTALBANO IN BICI “  messo  a  disposizione  dal
Comune di Montalbano Jonico (MT).
I fruitori del servizio dovranno dichiarare di conoscere e di accettare, senza riserva
alcuna, tutte le disposizioni e le clausole relative al Servizio di Bike Sharing come con
il presente regolamento disciplinate.

ART. 2 - SISTEMA DI BIKE SHARING

Il sistema di bike sharing consentirà di prelevare e depositare biciclette pubbliche,
ancorate al relativo ciclo posteggio.
L’utente  potrà  prelevare  la  bicicletta  dalla  stazione  di  distribuzione  e  dovrà
riconsegnarla nella stessa stazione.
Il servizio mette a disposizione :

 n. 1 ciclostazione posizionata nel centro storico;
 n. 10 biciclette;
 n. 10 caschetti da bicicletta. 

2.1 - STAZIONE DI BIKE SHARING

La stazione è composta da una serie di archetti ben fissati a terra. 
L’aggancio della bicicletta alla colonnina avviene tramite lucchetto senza la necessità
di alcuna operazione specifica da parte dell’utente.
Il tempo di noleggio verrà conteggiato da un incaricato che sarà dotato delle chiavi
dei lucchetti e che dovrà occuparsi della fase di identificazione dell’utente oltre che
della compilazione di tutta la modulistica necessaria affinché l’utente possa usufruire
del servizio.

2.2 – GESTIONE DEL SERVIZIO

Il servizio potrà essere gestito direttamente dall’Ente o affidato a terzi. Il Soggetto
gestore è la struttura presso la quale è possibile iscriversi al servizio a seguito della
compilazione
e della sottoscrizione di appositi moduli/contratti.

3. - DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEL
SERVIZIO

Le tariffa per la fruizione del  servizio è determinata 1 (uno) euro per ogni  ora a
partire dalla consegna della bici e fino alla riconsegna della stessa presso la stazione.



4. - REGISTRAZIONE AL SERVIZIO

I soggetti che intendono usufruire del servizio dovranno presentare la propria carta
d’identità  o  altro  documento  equipollente  in  corso  di  validità,  compilare  il
modulo/contratto di adesione.
L’età minima per l’utilizzo del servizio è di anni 16. In caso di utente minorenne la
scheda di adesione deve essere sottoscritta da chi esercita la potestà genitoriale che
si assume piena responsabilità per eventuali danni derivanti dall’utilizzo del mezzo da
parte del minore.
Il gestore del servizio si riserva la facoltà di richiedere periodicamente ( anche via
mail ) la compilazione di un questionario di customer satisfaction al fine di verificare il
grado di soddisfazione del servizio di bike sharing da parte degli utenti.

5. - NORME GENERALI

5.1.  La  bicicletta  pubblica  deve  essere  prelevata  e  riportata  presso  la  stazione  e
restituita nelle medesime condizioni in cui è stata prelevata;
5.2. L’utilizzatore è tenuto a verificare la funzionalità della bicicletta al momento del
prelievo e può utilizzarla solo se idonea all’uso;
5.3.  La bicicletta pubblica deve essere riposta e collegata all’apposita colonnina in
modo da consentirne un successivo utilizzo da parte di altri fruitori del servizio;

6. - RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE

L’UTENTE:
6.1 è obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare per qualsiasi
motivo ciò avvenga, per fatto a lui imputabile e/o quale conseguenza dell’utilizzo del
servizio bike sharing;
6.2.  è  consapevole  che  il  gestore  non  risponde,  per  danni  subiti  dallo  stesso  per
effetto o in conseguenza dell’utilizzo della bicicletta pubblica, nonché di quelli a lui
cagionati da terzi ( persone, cose, animali );
6.3. è consapevole che il gestore non risponde dello smarrimento, distruzione, furto
di oggetti e/o animali presenti a bordo della bicicletta;
6.4.  si  impegna  a  sollevare  il  gestore  da  ogni  violazione  amministrativa  rilevatagli
durante l’uso del servizio di bike sharing per infrazioni delle norme sulla circolazione
stradale (D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, Codice della Strada, e successive modificazioni
e integrazioni nonché al relativo NUOVO CODICE DELLA STRADA);

7. - OBBLIGHI DA PARTE DELL’UTENTE

L’utente del servizio ha l’obbligo di:
7.1.  Utilizzare la  bicicletta  esclusivamente  all’interno del  territorio  del  Comune di
Montalbano Jonico (MT) e non trasportarla altrove con alcun mezzo;
7.2. custodire diligentemente la bicicletta pubblica;



7.3. non cedere la guida, l’uso o la custodia della bicicletta ad altre persone; in caso
contrario,  ogni  eventuale  conseguenza  negativa  sarà  attribuita  integralmente  e
unicamente all’utente stesso;
7.4.  condurre  e  utilizzare  la  bicicletta  pubblica  nel  rispetto  delle  norme  sulla
circolazione stradale osservando i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto
dei diritti altrui;
7.5. non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sul caschetto;
7.6. segnalare al Gestore ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo;
7.7.  corrispondere  al  Gestore  ,  effettuati  gli  accertamenti  del  caso,  l’importo
necessario per il ripristino totale della bicicletta pubblica danneggiata o distrutta per
incidente e/o rottura durante la presa in consegna;
7.8. non manomettere nessuna parte meccanica della bicicletta pubblica.

8. – PENALI

L’utente, nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento, è
tenuto a corrispondere al Gestore a titolo di penale l’importo di euro 300 (trecento),
salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno provocato.

9. - FORO COMPETENTE

Per  qualsiasi  controversia  fra  l’utente  e  il  gestore,  il  foro  competente  sarà
esclusivamente quello di Matera.

10. - 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.
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