Regolamento della Velostazione
1.

L’utilizzatore conferma di aver letto e accettato il presente regolamento,
che costituisce parte integrante del contratto d’abbonamento.

2.

L’accesso alla Velostazione è riservato ai beneficiari del diritto di accedervi ed
alle biciclette munite di una vignetta valida. Quest’ultima deve
imperativamente essere incollata sotto il sellino sul lato posteriore.

3.

Gli utilizzatori devono assicurarsi che la porta si chiuda dopo il loro passaggio.
È proibito lasciare entrare dei terzi senza che questi dispongano di un
abbonamento valido. L’eventuale presenza di terzi non autorizzati dev’essere
segnalata al numero indicato sul pannello d’informazione.

4.

La bicicletta deve essere rimossa dalla Velostazione almeno una volta al mese.

5.

È proibito fumare, fare uso di sostanze illecite e consumare cibi e/o bevande
nella Velostazione. Gli animali non sono ammessi.

6.

Tutte le biciclette sprovviste di una vignetta valida saranno rimosse e/o
bloccate senza che il proprietario possa reclamare alcun risarcimento da parte
dell’operatore. Per il rilascio della propria bicicletta ci si dovrà rivolgere alla
ditta BikePort.

7.

Il proprietario ed il gestore della Velostazione declinano ogni e qualsiasi
responsabilità in caso di incidente, deterioramento parziale o totale, o furto di
una bicicletta o delle sue attrezzature. Lo stesso vale per il contenuto degli
armadietti. Le biciclette e gli armadietti devono essere chiusi con il rispettivo
lucchetto e chiave.

8.

Il parcheggio è consentito solo sulle apposite rastrelliere. Qualsiasi bici che
arrechi disturbo può essere rimossa a spese del detentore.

9.

Per motivi di sicurezza, è vietato pedalare sulla bicicletta all'interno della
Velostazione. Le biciclette devono essere spinte.

10.

Il diritto d’accesso è personale e consente di parcheggiare solo una bicicletta
alla volta.

11.

Il numero di posti disponibili è limitato e nessun posto può essere prenotato.
La fruizione del diritto d’accesso non offre alcuna garanzia di trovare uno
spazio libero.

12.

La sicurezza nell'area di parcheggio dipende da ciascun utente, che deve
assicurarsi che l'attrezzatura fornita venga utilizzata correttamente e
segnalare telefonicamente qualsiasi difetto o atto illecito di cui venga a
conoscenza.

13.

Gli armadietti sono riservati agli utenti della Velostazione. Un armadietto può
essere utilizzato solo per il periodo di validità dell'abbonamento. Gli
armadietti vengono sempre aperti e svuotati alla fine del periodo di validità
dell’abbonamento. Il contenuto degli armadietti svuotati viene conservato per
15 giorni presso BikePort e consegnato in seguito al servizio oggetti smarriti
della Polizia comunale di Bellinzona.

14.

L'operatore si riserva il diritto di svuotare gli armadietti concessi in locazione
per la pulizia, con un preavviso di 15 giorni. Le comunicazioni saranno
pubblicate all'interno della Velostazione. Il giorno della pulizia, gli armadietti
chiusi verranno aperti e svuotati del proprio contenuto che verrà affidato a
BikePort.

15.

La Velostazione è dotata di telecamere di sorveglianza. Le immagini sono
registrate e conservate per un determinato periodo in conformità con le
normative vigenti.

16.

In caso di inosservanza delle prescrizioni di questo regolamento, l'operatore si
riserva il diritto di invalidare la carta, vietare l'accesso al parcheggio e
perseguire legalmente i trasgressori.

17.

Qualsiasi utilizzazione abusiva o indebita della Velostazione sarà perseguita a
sensi di legge.

18.

Il gestore si riserva la possibilità di apportare modifiche alle condizioni e ai
prezzi a seconda dell’utilizzo che verrà fatto della Velostazione, di regola per
l’inizio dell’anno solare. Le regole valide al momento dell’acquisto di un
abbonamento valgono per il singolo utente sino allo scadere della durata di
quel singolo abbonamento.

19.

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli utenti e
l'operatore/gestore della Velostazione saranno di esclusiva competenza del
foro di Bellinzona.
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