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CONTRATTO DI NOLEGGIO (Condizioni vedi pagina successiva)  

 

Cliente/noleggiante (presentare documento d’identità in corso di validità) 

 

Nome del cliente: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

Indirizzo: ………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Cellulare:      Codice Fiscale/P.iva:………………………………………………………………… 

 

Bicicletta a noleggio ed accessori 

Modello: 

□ Specialized Sequoia (mis …….)  □ Trek Marlin 5/6/7 (mis……….)   □ Specialized Rockhopper Pro (mis......) 

□ Trek Domane AL5/AL3 (mis …….)  □ Trek Checkpoint ALR4 (mis …….)  □ Trek Xcaliber 8 (mis …….) 

□ Trek Dual Sport 2/3 (mis ……..)  □ Scott Speedster SE (mis …….)  □ Trek Emonda SL 5 (mis …….) 

□ Trek Powerfly 4 Sport E. (mis ….)  □ Scott Aspect eRide 920 red (mis ..…) □ Lapierre E-Explorer 6.5 LS (mis ..….) 

 

Accessori: 

□ catenaccio con chiave  □ pompa     □ kit di riparazione gomme 

□ camera d’aria    □ faretti    □ multi-tool 

□ borsoni (qtà.:……..)   □ portapacchi    □ borsetta portacellulare 

□ caschetto     □ Altro: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ritiro e riconsegna 

 

Data ritiro:     Luogo:      Ora:  

Data riconsegna:   Luogo:     Ora:  

Ulteriori accordi: ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………. 

 

Costi per attrezzature/accessori non riconsegnati o danneggiati 

Borsetta sottosella € 8 Levacopertoni € 2  Kit riparazione gomme/camera d’aria/gonfia-ripara € 5  

Catenaccio/chiave (anche del caricatore) € 65  Pompa/multi-tool € 15  Caschetto € 39   Faretto € 10 cad 

Borsone Ortlieb € 75 cad  Sella € 50   Nastro € 15  Cerchio € 200   Catena € 40 

Forcella carbonio € 400   Forcellino € 40  Cambio posteriore/anteriore/leve € 50/€ 40/€ 150  

 

Costi per sostituzione biciclette non riconsegnate o danneggiate (furto o danno irrecuperabile) 

Trek Marlin 5/6/7: € 644/744/954 Specialized Sequoia: € 1.400  Specialized Rockhopper Pro: €1.100 

Trek Domane AL5: € 1.350  Trek Checkpoint ALR4: € 2.000 Trek Xcaliber 8: € 1,389   

Trek Dual Sport 2/Stagger: € 744/844 Trek Powerfly 4 Sport Equipped  € 3.799   Lapierre E Explorer 6.5 LS € 3.199 

Scott Aspect eRide 920 red € 3.399 Trek Emonda SL5 Disc € 3.099   Caricabatterie Bosch € 130 

 

Costo noleggio € _________   Cauzione: € _______ pagata tramite □ carta di credito* □ PayPal   

Anticipo pagato € ________          *MasterCard o Visa.  

Data: …………………………………….. Firma del noleggiatore: ……………………………………………………………………  
 

Il cliente dichiara di aver letto e accettato le condizioni e le regole di noleggio descritte sulle pagine seguenti. Il cliente dichiara altresì che la 

bicicletta a noleggio e gli accessori sono in buono stato e funzionante. Nel caso il cliente non rispetti il presente contratto di noleggio il 

noleggiatore si riserva la facoltà di fatturare le somme dovute per il mancato introito e/o gli oneri amministrativi. Il cliente accetta che alla 

riconsegna il noleggiatore accetterà la bici e gli accessori con riserva di controllo da parte del meccanico entro il giorno lavorativo successivo 

alla data di riconsegna. Qualsiasi danno rilevato dal meccanico sarà notificato al cliente tramite e-mail e detratto dalla cauzione. 

 

 

Data: …………………………………….. Firma del cliente/noleggiante: ……………………………………………………………… 
 

  

CONDIZIONI GENERALI DI NOLEGGIO       
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1. Prenotazione, durata noleggio, ritiro/riconsegna, cancellazione 

Il costo di noleggio è dovuto per intero in anticipo per prenotare la bicicletta. Il noleggio verrà confermato solo in seguito alla ricezione del 

pagamento. Il noleggiante (di seguito “cliente”) deve essere maggiorenne ed è tenuto a ritirare e riconsegnare la bicicletta al luogo e all’orario 

concordato. Il cliente deve comunicare eventuali ritardi o modifiche al noleggiatore e concordare eventualmente un nuovo luogo e orario di ritiro 

secondo la disponibilità del noleggiatore. Se il noleggiatore non ha notizie del cliente entro 30 minuti dall’inizio del noleggio, può disporre 

liberamente della bicicletta e riaffittarla trattenendo il costo pagato come penale. In caso di restituzione anticipata della bici il prezzo di noleggio 

per il periodo non goduto non viene rimborsato. L’estensione del noleggio è ammessa solo previa autorizzazione scritta del noleggiatore e il costo 

dovuto è da corrispondere al momento della riconsegna. Il cliente deve restituire la bicicletta con tutti gli accessori nelle stesse condizioni in cui gli 

è stata consegnata. Il cliente può cancellare la prenotazione solo previo accordo scritto con il noleggiatore. Le somme pagate saranno trattenute 

come penale. 

2. Esonero della responsabilità del noleggiatore 

La responsabilità del noleggiatore è limitata al dolo o ad una grave negligenza da parte sua o di un suo collaboratore. Al ritiro della bici a noleggio 

il cliente riconosce il corretto funzionamento della stessa e l’assenza di danni. Qualora il cliente constatasse dei danni o mancanze relative alla bici 

o gli accessori è tenuto a comunicarlo immediatamente al noleggiatore e ad annotarlo sul contratto di noleggio. In quei casi il noleggiatore non 

risponde in alcun modo e non riconosce nessun risarcimento al cliente. Firmando il contratto di noleggio il cliente si assume la piena responsabilità 

della bicicletta e degli accessori. Il noleggio non comprende nessuna assicurazione se il cliente non acquista un pacchetto di viaggio. E responsabilità 

del cliente provvedere ad una copertura assicurativa per la responsabilità civile e per l’infortunio.  

3. Responsabilità del cliente/cauzione 

Il noleggiante è il cliente indicato nel contratto. Non è ammessa la cessione della bicicletta a terzi o l’utilizzo durante gare o eventi sportivi. Con 

il noleggio della bicicletta, compresi gli accessori e il lucchetto, il cliente si assume la responsabilità per tutti i beni noleggiati. Il cliente si impegna 

a trattare la bicicletta con cura e nel rispetto delle regole tecniche e a parcheggiarla solo in un luogo sicuro in stato di blocco; il cliente è responsabile 

degli eventuali danni arrecati alla bicicletta e delle violazioni del contratto. Il cliente è tenuto a restituire la bicicletta e tutti gli accessori nello stesso 

stato in cui gli sono stati consegnati. L’importo della cauzione sarà bloccato tramite PayPal in anticipo oppure al momento della consegna tramite 

pre-autorizzazione sulla carta di credito (MasterCard o Visa) del cliente intestatario della carta. Dopo la restituzione della bicicletta con tutti gli 

accessori nello stesso stato in cui è stata consegnata al cliente, la cauzione verrà sbloccata entro 48 ore lavorative dopo un controllo da parte del 

meccanico. Se il cliente ha pagato la cauzione tramite carta l’importo sarà di nuovo disponibile decorso il termine previsto dalla banca.  

4. Utilizzo della bicicletta a noleggio/divieti 

 

Non è consentito alcun uso improprio della bicicletta, il trasporto di persone ad es. sul portabagagli, il sovraccarico della bicicletta, 

l'attraversamento di ostacoli, che può provocare un danno alla bicicletta. Il cliente deve rispettare le norme sul traffico italiano e astenersi 

dall'utilizzare la bicicletta sotto l'effetto dell'alcool o di sostanze stupefacenti. 

 

5. Danni alla bicicletta a noleggio e agli accessori 

Il danno alla bici deve essere segnalato immediatamente al noleggiatore. In caso di danni non colposi e dovuti ad un malfunzionamento della bici 

o di un componente, questi vengono risolti dal noleggiatore e, se necessario ed ove possibile, viene consegnata al cliente una bicicletta sostitutiva. 

Se la bicicletta è danneggiata da un incidente, il cliente è in ogni caso obbligato a far registrare l'incidente dalla polizia. Negli incidenti autonomi il 

cliente è personalmente responsabile per i danni arrecati alla bicicletta e ai terzi. Il cliente è responsabile dei danni causati da negligenza e 

intenzionalità (graffi, danni causati dalla caduta della bicicletta, ecc.) e dei danni derivanti dalla violazione del contratto di noleggio. La riparazione 

della bicicletta può essere fatta solo con il previo consenso del noleggiatore, altrimenti il cliente sostiene i costi di riparazione, nonché eventuali 

costi supplementari. In caso di danni, il cliente deve pagare il danno per intero in contanti (euro), tramite Bancomat o tramite carta di credito 

(MasterCard o Visa). 

6. Furto/Perdita  

 

Il cliente è responsabile per l'intera durata del noleggio, della bicicletta e di tutti gli accessori. Non è consentito lasciare le bici all’aperto durante 

la notte. Un eventuale furto della bici o degli accessori deve essere segnalato immediatamente e denunciato alle Forze dell‘Ordine. In caso di furto 

della bicicletta o degli accessori, il cliente deve corrispondere al noleggiatore una somma pari al prezzo di listino dei beni oggetto di furto. 

 

7. Uso di immagini 

Il cliente acconsente espressamente alla memorizzazione, elaborazione e pubblicazione di alcuni dati personali sui siti e i canali social (ad esempio 

fotografie, video-registrazioni) del noleggiatore. L’utente che ha prestato il consenso all’utilizzo delle immagini fisse o in movimento che lo 

ritraggono da parte del titolare e dei propri partners, non ha diritto a nessun compenso o indennizzo. L’utente può negare il consenso dandone 

comunicazione scritta a privacy@inspiringtours.it. 

8. Altro 

Ulteriori accordi o eventuali modifiche al presente contratto devono essere concordati per iscritto. Il cliente autorizza il noleggiatore al trattamento 
dei dati secondo le disposizioni di legge in materia di tutela della privacy.  
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REGOLE NOLEGGIO BICI 

Siamo fiduciosi che tratterai la nostra bici bene come se fosse la tua. Ecco alcune semplici regole per un 

piacevole viaggio in bici. 

 

SICUREZZA 

Rispetta sempre il codice della strada. 

Guida sempre in fila indiana. 

Indossa sempre il casco. 

Fissa il tuo bagaglio sulla bici in modo che non ci siano cinghie libere che possano finire tra i raggi. Controlla 

che gli agganci superiori delle borse Ortlieb siano chiusi e il gancio inferiore agganciato al portapacchi.  

Non modificare mai il settaggio della bici, a parte l'altezza della sella. 

 

PREVENZIONE FURTI 

Non lasciare mai la bicicletta incustodita. 

Custodisci sempre la bicicletta in un deposito sicuro durante la notte, all'interno di un locale chiuso a chiave 

(no aree comuni, cortili, giardini o simili). 

Quando lasci la bici per un caffè o uno spuntino, fissala con il lucchetto ad una rastrelliera o ad un oggetto 

robusto cementato a terra o a una parete. 

Non fissare mai la bici ad un'altra bici o ad un oggetto amovibile. 

 

PREVENZIONE DANNI 

Non legare mai il lucchetto al telaio, riponilo nelle borse per evitare graffi sul telaio. 

Non trasportare la bici su veicoli sprovvisti di rastrelliere specifiche, come autobus, auto o furgoni. Ove 

disponibili, puoi usare i treni con servizio di trasporto bici a bordo. 

Non utilizzare borse da manubrio per evitare danni da sfregamento al telaio e alle guaine dei cavi. 

In caso di problemi meccanici contattaci prima di provare a riparare qualsiasi cosa o di recarti in un'officina. 

Ti indicheremo il nostro meccanico di fiducia nei dintorni. 

Non lavare la bici, soprattutto non con la idropulitrice. Se non ne puoi fare a meno, usa solo acqua dolce a 

bassa pressione e senza detergenti. 

Tieni la bici lontana dall’acqua marina.  

 

Dichiaro di aver letto, compreso e accettato le condizioni sopra descritte. 

________________________    ___________________________ 

Data        Firma 


