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Condizioni generali per il noleggio di biciclette elettriche e
attrezzatura nel Parco delle Grotte di Škocjan, Slovenia
Il noleggio di biciclette elettriche (e-bike) e accessori all’interno del Parco delle Grotte di Škocjan,
Slovenia (PŠJ), Škocjan 2, 6215 Divača, Slovenia (di seguito denominato “noleggiante”) è regolato
dalle presenti Condizioni generali di noleggio, dal Certificato di noleggio e dalla Dichiarazione di
responsabilità, debitamente compilati e firmati, nonché dalla Procedura operativa standard per il
noleggio di biciclette elettriche nell’ambito del progetto MobiTour.
Articolo 1
Chi può fruire del servizio
Il cliente, in qualità di noleggiatore di e-bike e accessori ciclistici, deve esibire al noleggiante un
valido documento di identità, dal quale sono desumibili i dati identificativi. Affinché il noleggio sia
valido l’utente, che utilizzerà l’e-bike e gli accessori, deve soddisfare le condizioni indicate nel
presente documento. All’atto della stipula del contratto di noleggio, il noleggiatore si impegna a
fornire informazioni veritiere relative alle proprie generalità.
L’uso della bicicletta elettrica è riservato ai maggiorenni. I minori possono utilizzare l’e-bike se
accompagnati da persona maggiorenne che si assumerà la responsabilità per eventuali danni che il
minorenne cagionerà a terzi o a sé stesso.
Il responsabile per il noleggio potrà rifiutare il noleggio della bicicletta elettrica se ritiene che la
persona sia incapace di condurre la bicicletta secondo quanto previsto dalla Legge sulla sicurezza
stradale (ZVCP-1) o per qualsiasi altra fondata motivazione.
Articolo 2
Modalità di fruizione del servizio di noleggio
Almeno tre giorni prima della data di noleggio della bicicletta elettrica il cliente invia formale
richiesta all'indirizzo di posta elettronica renata.rozman@psj. gov.si. Nel proprio messaggio il cliente
indica la data e l’ora di ritiro e di riconsegna nonché il numero di biciclette che intende noleggiare. Il
cliente riceverà dal sopramenzionato indirizzo mail informazioni sull’avvenuta prenotazione o non,
sul luogo e ora di ritiro della bicicletta elettrica.

Nel giorno del ritiro il cliente deve presentarsi al luogo concordato, presumibilmente presso il
Centro informazioni del Parco. Dopo aver esibito valido documento d’identità, concorda con il
rappresentante del noleggiante le modalità di noleggio, infine compila e sottoscrive il Certificato di
noleggio e la Dichiarazione di responsabilità. Nel caso di noleggio di più biciclette elettriche, la
documentazione richiesta può essere sottoscritta da un rappresentante del gruppo, consegnando
tuttavia i necessari dati identificativi di tutti i noleggiatori.
Il noleggiatore e il responsabile del noleggiante verificano, al momento della consegna della
bicicletta elettrica, lo stato della stessa e degli accessori. Al momento del ritiro della bicicletta
elettrica e degli accessori il noleggiatore firma il Certificato di noleggio, del quale costituisce parte
integrante il Verbale di ritiro, con il quale conferma lo stato di efficienza della bicicletta (accessori)
ovvero segnala ogni eventuale danno ammissibile e di piccola portata nel caso in cui quest’ultimo sia
dovuto ad ordinaria usura della bicicletta e non costituisca un pericolo per la guida del mezzo. Il
noleggiatore è tenuto a comunicare al noleggiante ogni eventuale guasto della bicicletta e degli
accessori
se
lo
riscontra
immediatamente
dopo
la
presa
in consegna e, tuttavia, prima di aver lasciato la sede del noleggiante.
Il noleggiatore, che ha preso in prestito la bicicletta elettrica e i relativi accessori in buono stato e
meccanicamente efficienti, si impegna a riconsegnarli nelle stesse condizioni (tenendo conto
dell’usura ammissibile, come ad esempio lo sporco presente sulla bicicletta) presso il luogo
concordato.
Il noleggiatore si impegna a restituire la bicicletta elettrica e gli accessori presi in prestito in tempo
utile, e comunque entro l’orario concordato, indicato nel Certificato di noleggio.
Il noleggiatore che riconsegna la bicicletta elettrica non funzionante o danneggiata, dovrà
tempestivamente informare il noleggiante dei motivi che hanno provocato i danni al mezzo,
rifondendolo dell’intero danno. Il noleggiante potrà sostituire la bicicletta elettrica, previa verifica
della disponibilità, con una in ottimo stato di funzionamento, entro il termine di scadenza del
noleggio. La bicicletta sostitutiva deve avere caratteristiche identiche o simili ed essere della stessa
categoria di prezzo. Il noleggiante deve tenere conto delle norme indicate al presente punto qualora
la bicicletta elettrica o accessori restituiti non siano stati danneggiati a causa del comportamento
negligente del noleggiatore.
All’atto di restituzione della bicicletta e/o degli accessori il noleggiatore e il noleggiante verificano gli
oggetti restituiti compilando il Verbale di riconsegna, che è parte integrante del Certificato di
noleggio. Qualora il noleggiatore si rifiuti di firmare il Verbale di riconsegna ovvero non concordi con
quanto
constatato
dal
noleggiante,
quest’ultimo
ha
il
diritto
di
agire
in conformità alle presenti Condizioni generali, in particolar modo quelle riguardanti il pagamento di
un risarcimento.

Articolo 3
Condizioni di utilizzo e prezzo
Durante il periodo di validità del progetto MobiTour il noleggio di biciclette elettriche e degli accessori
ciclistici è gratuito.
La bicicletta elettrica è da utilizzarsi esclusivamente sotto la responsabilità del locatore, unicamente
come mezzo di trasporto nel normale traffico stradale e secondo le modalità previste per chi svolge
un’attività ricreativa e sportiva standard . Il noleggiatore deve utilizzare l’e-bike e gli accessori
ciclistici con attenzione e diligenza.
È vietato l’utilizzo dell’e-bike in manifestazioni sportive o per svolgere attività commerciali, non è
inoltre possibile cederla in uso ad altri soggetti. È vietato l’utilizzo della bicicletta per trasportare
sostanze pericolose, merce illegale, persone o beni a pagamento. Non può essere condotta sotto
l’effetto di alcol o di altre sostanze che possono influire sulle capacità di guida del conducente né
qualsiasi altro simile abuso.
Il noleggiatore è tenuto a rispettare le istruzioni d’utilizzo e le norme vigenti del codice della strada.
Il noleggiante, presso il quale si è usufruito del servizio di noleggio dell’ e-bike e degli accessori,
declina ogni responsabilità (ad es. danni o pene pecuniarie) in caso di utilizzo improprio del mezzo e
di mancato rispetto delle norme del codice della strada da parte del noleggiatore.
L’uso della bicicletta elettrica presuppone un’adeguata preparazione fisica del noleggiatore.
Stipulando il contratto di noleggio e gli altri documenti il noleggiatore dichiara di avere idonee
capacità fisiche e cognitive per guidare e controllare l’e-bike, assumendosi quindi tutta la
responsabilità per i danni eventualmente causati dalla sua insufficiente capacità.
Il noleggiatore non deve lasciare la bicicletta non assicurata con lucchetto o incustodita fino al
momento della riconsegna al noleggiatore.
In caso di ritardo nella restituzione dell’e-bike e degli accessori verrà applicata una penale
contrattuale, pari a € 20/e-bike per ogni ora di ritardo.

Articolo4
Responsabilità del noleggiatore per danni
Durante il periodo di noleggio il noleggiatore è responsabile di qualsiasi evento e danno, causato a
sé stesso, a terzi o a beni altrui durante l’utilizzo dell’e-bike e degli accessori del noleggiante.

In caso di danni all’e-bike e agli accessori, causati da un uso improprio degli stessi, il noleggiatore è
tenuto a risarcire il noleggiante per l’importo pari al danno cagionato. Il responsabile del noleggiante
quantificherà il danno al momento della restituzione della bicicletta e degli accessori secondo il
listino prezzi per le biciclette ed accessori nuovi, tenendo conto dell’usura del mezzo e degli
accessori fino alla loro riconsegna.
In caso di mancata restituzione o di danno irreparabile , il noleggiatore dovrà risarcire il noleggiante
dell’importo pari al valore di una nuova e-bike e degli accessori secondo il listino prezzi oppure
sostituirà il bene noleggiato con uno nuovo, come indicato all’articolo 2, sesto punto.
Nessuna richiesta di risarcimento per danni potrà essere presentata in caso di forza maggiore o
condizioni straordinarie.
La mancata restituzione dell’e-bike (accessori) entro le 24 ore dall’orario concordato per la sua
restituzione sarà considerata come furto. Il noleggiante avrà la facoltà di informare dell’accaduto la
polizia e gli altri organi competenti.
In caso di furto dell’e-bike o degli accessori oppure qualora questi vengano danneggiati in un
incidente stradale constatato dalla polizia, il noleggiatore dovrà presentare al noleggiante copia
della denuncia alla polizia e del verbale di furto, ed entro 5 giorni dalla data del furto versare, a
titolo cauzionale, una somma pari al prezzo di listino della bicicletta e degli accessori, tenendo conto
dell’usura della bicicletta e degli accessori sino al momento della loro riconsegna al noleggiante.
Articolo 5
Recesso dal contratto
La violazione da parte del noleggiante di anche una sola delle disposizioni delle presenti Condizioni
generali di noleggio, del Certificato di noleggio o del Verbale di ritiro legittimerà il noleggiante alla
risoluzione del contratto ad effetto immediato e al ritiro della bicicletta o degli accessori dati in
prestito al noleggiatore. Sottoscrivendo il Certificato di noleggio il noleggiatore rinuncia
espressamente a presentare ricorso contro la decisione del noleggiante di cui al precedente
paragrafo.
Il noleggiatore potrà in qualsiasi momento recedere dal contratto e restituire l’e-bike (accessori) al
noleggiante in caso l’e-bike o gli accessori presentino dei vizi che pregiudicano un utilizzo sicuro e
indisturbato e in caso il noleggiante sia sprovvisto di e-bike e accessori sostitutivi.

Articolo 6
Foro competente
Per le controversie derivanti dalle presenti Condizioni generali di noleggio, dal stipulato Contratto di
noleggio di e-bike nel PŠJ, dal Certificato di noleggio firmato e dal Verbale di ritiro si applica la legge
slovena, per la quale è responsabile il foro sloveno competente.
Articolo 7
Interpretazione del presente documento
Qualora si riscontri la parziale o totale invalidità o inefficacia di qualsiasi delle disposizioni del
presente documento, questa verrà considerata come nulla o inefficace. Rimangono valide ed
efficaci le restanti disposizioni.
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