
REGOLAMENTO USO BIKE / E-BIKE

1) L'uso della bike/e-bike di proprietà della A.S.D. Maremoto presuppone il rispetto 
del presente regolamento, l’idoneità fisica, la maggiore età e la perizia tecnica di chi 
intende condurla. Pertanto l’utilizzatore della bike o e-bike (bicicletta a pedalata 
assistita) dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata 
competenza, senza porre alcuna riserva. 

2) L’utilizzo da parte dei minori è consentito previo consenso scritto da parte del 
genitore/tutore che, con l’autorizzazione all’uso della bike/e-bike si assume tutte le 
responsabilità indicate negli articoli e dal codice civile e autorizza il minore 
all'utilizzo del mezzo alle condizioni previste nel presente regolamento. 

3) Le bike/e-bike sono da utilizzarsi come attrezzo sportivo/turistico e sono da 
trattarsi con attenzione. E’ di fatto vietato usarle ad uso estremo con salti ed 
evoluzioni, il mezzo non può essere ceduto in uso ad altri soggetti.

4) L’utilizzatore è responsabile del mezzo fino alla sua restituzione, inoltre è 
responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e alle cose 
durante l'utilizzo della bike. All’associazione non potrà essere richiesta nessuna 
forma di indennizzo. 

5) L’utilizzatore, durante l’uso della bike/e-bike non gode di nessuna forma 
assicurativa, nè la bicicletta è coperta da assicurazione RC, a meno che Il socio 
non abbia sottoscritto una polizza integrativa che può richiedere tramite 
l’associazione all’ente di promozione sportiva in convenzione con Unipol Sai. 
L’utilizzatore è in ogni caso tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. 
L’associazione declina ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo improprio del 
mezzo o di mancato rispetto delle norme del codice della strada. 

6)Alla consegna della bicicletta, dopo aver visionato il mezzo, l’utilizzatore dovrà 
verificarne il corretto funzionamento segnalando eventuali problematiche al 
responsabile della A.S.D. Maremoto

7) La guida che conduce l’escursione per conto dell’associazione, può verificare il 
rispetto delle regole da parte degliutilizzatori e, in caso si rendesse necessario, in 
casi estremi, qualora l’utilizzatore ne faccia un uso improprio che possa 
compromettere l’integrità del mezzo e la sicurezza durante l’escursione, può 
richiederne la restituzione immediata.

8) In caso di danni alla bike/e-bike  o alle attrezzature con essa fornite, tutti gli oneri 
necessari per i ripristini originali saranno a carico dell’utilizzatore. La 
quantificazione del danno e la riparazione verranno forniti dal negoziante di fiducia 
dell’associazione. 



9) In caso di furto totale del mezzo, l’utilizzatore dovrà risarcire l’associazione 
l'importo complessivo del valore della bike/e-bike rubata di € 3500. L’importo in 
caso di ritrovamento verrà restituito, previa verifica dei danni subiti dal mezzo. 

10) Le bike/e-bike dovranno essere riconsegnate previa verifiche di controllo sul 
telaio, meccanica e sulle attrezzature date in uso. L’utilizzatore è tenuto al 
risarcimento in caso di danni o mancanza di quanto consegnato.

11) L’uso della bike/e-bike presuppone la conoscenza ed accettazione 
incondizionata da parte dell'utilizzatore del presente regolamento, delle tariffe e 
orari di restituzione, il gestore del bene è A.S.D. Maremoto con sede legale a 
Formia (Lt) in via Vindicio 49. Per quanto non citato nel presente regolamento il 
rapporto tra le parti è regolato dalle norme del codici civile. 

LISTINO RISARCIMENTO EVENTUALI DANNI
-   Foratura camera d’aria: 5,00€
- Smarrimento casco: 50,00€
- Regolazione del forcellino (in caso di caduta): 10€


