
Puglia in movimento srl energia rinnovabile e mobilità sostenibile

Termini e condizioni di noleggio bici e biketour

Le seguenti regole devono essere osservate dai clienti che intendono noleggiare bici, accessori e/o 
servizi messi a disposizione dalla società Puglia in movimento srl.

Con la firma il cliente dichiara di accettare ed aver compreso tale regolamento integralmente.

1) Condizioni di noleggio

Il noleggio è accettato solo da persone maggiorenni ovvero con almeno 18 anni compiuti, in caso di 
persone di età inferiore è necessario l’accompagnamento di una persona adulta che se ne assuma la 
responsabilità.

Al momento del noleggio il cliente dovrà mostrare un documento valido al noleggiatore (carta di 
identità o passaporto).

A misura di prevenzione i dati della carta di credito potranno essere richiesti al cliente ed in caso di 
danno ingente, furto, perdita di bici e/o accessori il noleggiatore Puglia in movimento srl è 
autorizzato a prelevare la cifra atta a coprire i costi.

Inoltre al momento del noleggio è richiesto come forma di deposito cauzionale la cifra di 100,00 
Euro in contanti per ogni bici (non valido per Tour Operator).

In caso di furto, danno ingente, perdita delle bici e/o accessori il cliente è tenuto ad integrare il 
pagamento con i seguenti costi:

700 euro per bici trekking (800 euro totali eccetto le parti noleggiate con la bici)

2500 euro per bici elettrica (2600 euro totali eccetto le parti noleggiate con la bici)

1100 euro per bici da corsa telaio Alu (1200 euro totali eccetto le parti noleggiate con la bici)

1500 euro per bici da corsa telaio Carbon (1600 euro totali eccetto le parti noleggiate con la bici)

Il costo del noleggio non è da intendersi come anticipo delle somme qui sopra indicate.

Per ogni noleggio si deve intendere un documento ed una cauzione, in caso di un gruppo, una 
singola persona può decidere di assumersi la responsabilità di tutto il gruppo di bici ed accessori 
dando un solo documento e facendosi carico di tutte le cauzioni da versare.

Le cauzioni verranno restituite al rientro delle relative bici, previo verifica da parte di un incaricato 
di Puglia in movimento srl dello stato delle bici ed accessori rientrati.

-Gli appuntamenti di consegna e ritiro bici devono sempre essere accordati con la società Puglia in 
movimento srl via email o telefono, in caso contrario, non è garantito il servizio senza preavviso. 
Previo accordi è possibile anche modificare la località di consegna e ritiro delle bici 
precedentemente indicata, se necessario integrando il pagamento nel caso di distanze maggiori. La 
consegna e/o ritiro della bici in tutta la città di Bari (laddove accessibile in auto) e Capurso è 
gratuita, le altre località si calcolano in 20,00 euro per max nr. 4 bici da consegnare o ritirare fino a 
15km dalla stazione di Bari (usando riferimento Google maps), si aggiunge 1 euro per ogni 
chilometro in più fino ad un massimo di euro 100,00.
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Il ritorno delle bici ed accessori deve avvenire all’orario concordato, l’estensione del periodo di 
noleggio potrà essere consentito solo se accordato con la società Puglia in movimento srl, ogni 
ritardo potrà essere soggetto ad un aumento dei costi di noleggio e/o dei servizi richiesti, con un 
minimo di un giorno di noleggio.

- I pagamenti possono avvenire tramite bonifico bancario, paypal, contanti.

- Dopo la conferma della società di noleggio della disponibilità e solo dopo aver replicato alle nostre domande per la 
prenotazione (nome, cognome, indirizzo residenza, codice fiscale, numero di telefono incluso prefisso internazionale, 
nazionalità, email, lista pernotti in Puglia se già conosciuti) il pagamento può essere fatto con le seguenti modalità:

Versamento dell’acconto del 50% del totale dei servizi richiesti. Il noleggio è considerato valido ed accettato dal 
momento dell’accredito sul conto bancario della società, pertanto raccomandiamo di prestare attenzione alla data di 
valuta.

Versamento della cifra totale per i servizi richiesti o del saldo da effettuarsi al momento della prenotazione oppure, in 
caso di acconto, saldo alla consegna delle bici e/o dei servizi richiesti. In ogni caso il pagamento deve avvenire prima 
dell’inizio del noleggio o dell’inizio dei servizi richiesti. In caso di consegne senza la presenza del cliente questi è 
tenuto al pagamento anticipato di almeno 5 giorni lavorativi prima dell’inizio del noleggio o dei servizi richiesti.

La cancellazione della prenotazione è accettata se con un preavviso di almeno 15 giorni lavorativi prima dell’inizio del 
noleggio o dei servizi richiesti (il tempo di preavviso non è valido se i servizi vengono noleggiati o richiesti da partner 
che richiedono l’anticipo, in tal caso il cliente non ha diritto alla restituzione del pagamento versato). In caso il saldo 
non venga effettuato nei termini stabiliti e/o in caso di ritardo nell’avviso della cancellazione dei servizi il cliente perde 
il diritto di riavere l’acconto versato. In ogni caso tutte le cancellazioni di prenotazione coomportano il pagamento di 
euro 10,00 a copertura dei costi di amministrazione.

2) Responsabilità

- Al momento della consegna, verrà effettuato un check up delle biciclette per garantire la loro perfetta

funzionalità. Accettando la consegna, il cliente riconosce che la bicicletta è meccanicamente efficiente e

dichiara che è stata precedentemente controllata. Le stesse condizioni sono valide anche in caso di noleggio di

accessori, dove si deve dichiarare che vengono presi in perfette condizioni e adatti all'uso concordato.

- Le biciclette devono essere usate solo come mezzo di trasporto e devono essere maneggiate con cautela, buon senso e

diligenza. Sono vietate gare di guida, manovre spericolate e spettacoli ludici di qualsiasi tipo. Gli utenti

devono utilizzare le biciclette e gli accessori senza danneggiare se stessi, altre persone, altri veicoli e relativi

accessori.

- È vietata la cessione delle bici ad altri.

- Le biciclette noleggiate non devono mai essere lasciate incustodite, devono essere sempre chiuse a chiave.

- I clienti sono obbligati a seguire il codice della strada locale. La società di noleggio PUGLIA IN MOVIMENTO srl

declina ogni responsabilità in caso di infrazione di tali norme.

- Qualsiasi fatto, danno o lesione derivante dall'uso del veicolo è solo sotto la responsabilità del conducente. Gli utenti

sono quindi responsabili di ogni danno causato durante la corsa: danni a se stesso, ad altri, ad altre

proprietà e alla bicicletta. In questo caso la società di noleggio PUGLIA IN MOVIMENTO srl non può essere accusata 
di alcun risarcimento danni.

- In caso di furto o danneggiamento irreparabile delle biciclette, gli utenti dovranno rimborsare totalmente la società di 
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noleggio, come già indicato sopra. Le biciclette che non vengono restituite, a meno che il fatto non sia giustificabile per 
circostanze eccezionali, saranno considerate come furto e quindi denunciate alle autorità giudiziarie.

- In caso di furto o di grossi danni alla bicicletta o agli accessori, i clienti pagheranno al più presto o massimo entro 7 
giorni (sette) l'importo come scritto al punto nr. 1 di questo documento.

- Nel caso in cui il veicolo non funzioni correttamente, anche se è stato fatto un controllo al momento della consegna,

l'utente deve segnalare tempestivamente il problema alla società di noleggio. A seconda della disponibilità, il 
noleggiatore può consegnare un veicolo sostitutivo che potrebbe non essere necessariamente dello stesso modello. In 
questo caso verranno addebitati costi aggiuntivi, ovvero EUR 20,00 fino a 15 km di distanza e + 1,00 Euro per ogni Km
aggiuntivo (il riferimento di partenza è la stazione di Bari; il percorso è calcolato su google maps).

- La firma del contratto di noleggio implica la conoscenza e l'accettazione di tutte le regole, le tariffe e le

condizioni relative al servizio di ritiro e consegna.

- Avendo letto i termini e le condizioni della presente lettera e ai sensi dell'articolo 1341 del codice civile, io

accettare i paragrafi di tali termini e condizioni.

3) Biketours

Per i tour in bicicletta il cliente è sempre responsabile di se stesso. Il tour in bicicletta guidato o autoguidato può essere

fornito anche senza assicurazione, quindi in caso di danni o lesioni derivanti dall'uso del veicolo è solo

sotto la responsabilità del conducente. Gli utenti sono quindi responsabili di ogni danno causato durante il giro:

danni a se stesso, ad altri, ad altre cose e alla bicicletta. In questo caso la società PUGLIA IN

MOVIMENTO srl o il tutor accompagnatore non possono essere accusati di alcun risarcimento danni.
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Firmando qui sotto, dichiaro di aver letto e compreso completamente i Termini e condizioni per il 
noleggio di biciclette e tour della società Puglia in movimento. Affermo inoltre la veridicità delle 
seguenti dichiarazioni:

Nome: ____________________________________
Cognome: __________________________________________
Codice Fiscale: _______________________________________
Indirizzo residenza: _________________________________________________________
Nome azienda: _____________________________ Azienda indirizzo: ________________________________
Nazionalità: ______________________________ Numero tel.: ____________________________________
Email: ____________________________________________________
Periodo noleggio: da __________ orario _____ luogo _____________________________________________
a _________ orario ________ luogo __________________________________________________________
Documento: ___________________________ nr: ____________________________ validità: ______________
Bici:
Parti accessorie noleggiate con le bici:

   Data                                                                      Firma
__________                                                          ______________
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