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 REGOLAMENTO NOLEGGIO E-BIKE E BICICLETTE 
1) L'uso della bicicletta o e-bike presuppone l'idoneità fisica, la maggiore età e la perizia tecnica di chi intende condurla. Pertanto l'utente 
noleggiandola dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva. L'utilizzo da parte dei 
minori è consentito previo consenso scritto da parte del genitore/tutore, il contratto di noleggio dovrà essere controfirmato dal genitore 
(allegando documento di identità); il genitore con la firma del contratto si assume tutte le responsabilità indicate negli articoli e dal codice 
civile e autorizza il minore all'utilizzo della bicicletta o e-bike alle condizioni previste nel presente regolamento. 
2) Le biciclette/e-bike sono da utilizzarsi come mezzo di trasporto ad uso turistico e sono da trattarsi con attenzione, è di fatto vietato usarle 
ad uso sportivo con salti ed evoluzioni, il mezzo non può essere ceduto in uso ad altri soggetti. Il trasporto su mezzi privati o pubblici deve 
essere esplicitamente chiesto e accettato dal gestore del noleggio, potrà essere rifiutato in caso di metodologie di carico errate.  
3) L'Utente è responsabile del mezzo per tutta la durata del noleggio e fino alla sua restituzione al gestore, inoltre è responsabile dei danni 
causati contro terzi, a se stesso e alla bicicletta durante l'utilizzo. Al gestore, Papurel Park sas, non potrà essere richiesta nessuna forma di 
indennizzo. 
4) L'Utente è pertanto tenuto a rispettare le norme del Codice della strada. Il gestore declina ogni forma di responsabilità in caso di utilizzo 
improprio del mezzo o di mancato rispetto delle norme del codice della strada. Nel noleggio è inclusa l’assicurazione Rc contro terzi con un 
massimale di € 2’000’000,00 e € 500,00 di franchigia per danni causati a persone , animali o cose.(Attenzione non copre i danni personali o 
all’e-bike a noleggio.) 
5) Effettuando il pagamento, l'Utente accetta  senza riserve tutte le condizioni del regolamento e contratto di noleggio. L' e-bike può essere 
noleggiata presso la sede, a Ciriè in via battitore 28 nel parcheggio a pagamento (Nota Bene :l'utente potrà parcheggiare all'interno del 
parcheggio gratuitamente per tutta la durata del noleggio in caso di partenza in e-bike dalla sede), oppure con trasporto da parte di 
Ebike Valli di Lanzo (Papurel Park sas) e ripresa e-bike entro le zone delle Valli di Lanzo e Canavese , con le tariffe indicate nel listino 
prezzi «Tariffe Trasporto» ; le consegne con trasporto saranno effettuate solo su strade asfaltate e coperte da connessione telefonica gsm, 
potranno essere accompagnate dalla nostra guida;per il noleggio senza guida, con trasporto altrove o su veicolo proprio sarà indispensabile 
una pre-autorizazzione da una carta di credito valida e non ricaricabile come garanzia, dell’importo di € 500 a e-bike che verrà riaccreditata 
alla riconsegna dell’e-bike  .  
6)Le attività di noleggio non vengono effettuate in caso di pioggia o forte maltempo, pertanto le prenotazioni non eseguite potranno essere 
recuperate nella prima data utile o quando l'Utente lo ritiene, previa disponibilità dell’e-bike. In caso di partenza dalla sede direttamente in 
e-bike o tour guidato ,non chiediamo alcuna caparra ma solamente il deposito della vostra auto nel nostro parcheggio (e sede 
dell'attività) in modo del tutto gratuito, per tutta la durata del noleggio le chiavi del veicolo e il ticket (del parcheggio) dovranno 
essere lasciati in nostra custodia, l'auto non verra' mai spostata o aperta; In caso contrario, e' possibile effettuare il noleggio 
esclusivamente con la guida di mountain bike a seguito oppure con una pre-autorizazzione di € 500 da una  carta di credito valida 
e non ricaricabile e lasciarci in custodia un documento valido di riconoscimento. 
7) Prima del ritiro della bicicletta, dopo aver visionato il mezzo, l'Utente deve presentare documento d'identità valido/passaporto o patente 
che saranno fotocopiati, gli originali verranno restituiti alla fine del noleggio. 
8) Specifiche Noleggio e varie: tutte le biciclette o e-bike vengono noleggiate con lucchetto antifurto, caschetto obbligatorio, pompa di 
gonfiaggio gomma e kit antiforatura. 
9) Il gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l'uso delle biciclette e può richiederne la restituzione immediata se ravvisa: il non 
rispetto delle regole contrattuali o l'utilizzo improprio del veicolo. Il gestore può rifiutare il noleggio a persone in stato di ubriachezza o sotto 
effetto di sostanze stupefacenti e per altri motivi ad insindacabile giudizio del gestore stesso,come in caso di trasporto su proprio veicolo, o 
di portabici non adatto all’e-bike o in spazi troppo piccoli, con il rischio di danneggiare l’e-bike e compromettere la sicurezza del trasporto. 
10) In caso di smarrimento o danneggiamento degli accessori dell'e-bike e delle attrezzature noleggiate, tutti gli oneri di 
riparazione o sostituzione saranno a carico dell' Utente. I prezzi  applicati dei vari ricambi sono elencati nella tabella esposta sul 
"Contratto di Noleggio ", per ricambi differenti non elencati verranno forniti direttamente all'Utente dai concessionari ufficiali: 
Thok, nostri fornitori. In caso di furto totale dell'e-bike, l'Utente sarà tenuto al pagamento dell'e-bike (prezzo indicato sul contratto 
di noleggio),  dovrà contattare immediatamente la società Papurel Park sas ( Ebike Valli di Lanzo) e successivamente presentare 
in giornata copia della denuncia effettuata presso gli organi competenti e versare contestualmente l'importo pari al valore 
dell'e-bike oggetto del furto; l'importo in caso di ritrovamento verrà restituito, previa verifica dei danni subiti dal mezzo. 
11) L' e-bike dovrà essere riconsegnata, nel rispetto degli orari e luoghi presenti nel contratto di noleggio, inoltre va consegnata 
esclusivamente al gestore e non a terzi, questo per potere effettuare le verifiche di controllo sul mezzo e sulle attrezzature. La consegna 
fuori dall'orario di noleggio, senza autorizzazione concordata verrà sanzionata pari ad Euro 25/ora. La mancata restituzione dell’e-bike 
senza preventiva comunicazione e autorizzazione da parte del gestore, sarà considerata alla stregua di un reato di furto e pertanto 
denunciato immediatamente all'autorità Giudiziaria competente. 
12) L'Utente può chiedere al gestore un intervento per il ritiro dell’e-bike, il cui costo verrà indicato in base alle tariffe di trasporto presenti 
nella carta percorsi , la tempistica di ritiro va concordata telefonicamente in base alla disponibilità; l'Utente pertanto fino alla riconsegna dell' 
e-bike è responsabile del mezzo; il gestore non è tenuto all’intervento, quindi il mancato intervento non può essere causa di inadempimento 
contrattuale. 
13) Il noleggio e l'uso della biciclette presuppone la conoscenza ed accettazione incondizionata da parte dell'Utente del presente 
regolamento, delle tariffe e orari di noleggio, il gestore del bene è la società PAPUREL PARK SAS con sede in VIA BATTITORE 28 ,CIRIE' 
(TO)10073 - Tel.3932775273 - P.iva 11800890011 . 
             Per quanto non citato nel presente regolamento il rapporto tra le Parti (contraenti) è regolato dalle norme del codice civile. 
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