
 

CONTRATTO DI NOLEGGIO eBIKE 
(da stipulare solo in caso di noleggio eBike) 

 

TRA 

 

di seguito per brevità “Noleggiatore” 

E 
 

Nome  Cognome  

Nato il   a  

Residente in   

CAP  Città  

Codice Fiscale  Doc. Identità  

Cell.  Mail  

Note relative al 
noleggio 

 

 
di seguito per brevità “Fruitore” 

PREMESSO CHE 

Le condizioni di seguito riportate costituiscono parte integrante del contratto di servizio nel caso sia previsto il noleggio eBike. Ai fini dei presenti 
termini d’uso si intende: 
 

Fruitore: tutte le persone fisiche che intendono associarsi o tesserarsi all’ASD per beneficiare dei servizi che l’associazione dedica ai propri associati/tesserati 
Socio: tutte le persone fisiche che intendono associarsi all’A.S.D. perché ne condividono i valori e l’interesse presso la pratica sportiva e che otterranno il diritto a 
beneficiare dei servizi erogati dall’associazione   
Tesserato: persona interessata a praticare un'attività sportiva presso un sodalizio sportivo.  
Organizzatore: l'associazione A.S.D. Born On eBike; 
Noleggiatore o Locatore: l’ente o rivenditore che effettua il servizio di noleggio (diverso dall’Organizzatore); 

OGGETTO DEL NOLEGGIO 

☐  eBike Front ☐ ½ G ☐  Casco ☐  Carica Batt. ☐  Carrello ☐  Seggiolino 

☐  eBike Full ☐  1 G ☐  Kit Anti Foratura ☐  GPS ☐  Gancio Tandem ☐  Cammellino 

SI STIPULANO E CONCORDANO LE SEGUENTI CONDIZIONI 

Condizioni generali 
1. Il presente contratto di noleggio è valido ed efficace solo se compilato in ogni sua parte e dietro presentazione di un documento di riconoscimento valido per l’intero periodo di noleggio, di cui verrà effettuata copia 

controfirmata dall’Utilizzatore, se maggiorenne, ovvero da un adulto che se ne assuma la responsabilità in caso di utilizzatore minorenne; 

2. Premesso che l’Utilizzatore si assume la completa responsabilità dei beni noleggiati; I l Noleggiatore potrà rifiutare il noleggio delle attrezzature a persona non ritenuta in grado di utilizzarle o per qualsiasi altra 
ragione motivata che non garantisca la sicurezza dell’Utilizzatore e la salvaguardia delle attrezzature stesse; 

3. Il noleggio dell’attrezzature è riservato ai maggiorenni, a meno che il minorenne sia accompagnato da persona maggiorenne che si assuma la piena responsabilità per eventuali danni causati a terzi dal minorenne o 
subiti dallo stesso minorenne durante l’evento; 

4. L’Utilizzatore dichiara di ritirare i beni noleggiati in perfetto stato di funzionamento e manutenzione; eventuali danni e/o difformità devono essere riportati e segnalati nell’apposito riquadro “note relative al 
noleggio” prima del ritiro dei beni; 

5. L’Utilizzatore dichiara di aver compreso l’utilizzo delle attrezzature, di esser in grado di utilizzarle sollevando l’Organizzatore ed il Noleggiatore da danni causati a se stesso o a terzi e derivanti dall’utilizzo inadeguato 
o scorretto delle attrezzature; 

6. L’Utilizzatore si impegna a custodire i beni oggetto di noleggio con la diligenza del buon padre di famiglia; ad impiegare tali beni secondo le prescrizioni ed istruzioni fornite dal noleggiatore e/o da eventuali manuali 
d’uso. In caso di utilizzo/trattamento inadeguato e/o danneggiamento vandalico dei beni noleggiati, le spese di ripristino saranno addebitate all’utilizzatore secondo il listino delle riparazioni in vigore presso il 
noleggiatore di cui si dichiara di aver preso visione; 

7. Il Noleggiatore e l’Organizzatore sono espressamente esonerati da qualsiasi responsabilità relativa ad incidenti con danni materiali ai beni noleggiati e/o a persone provocati dall’Utilizzatore e/o da terzi; 

8. I beni oggetto del noleggio non sono assicurati. In caso di rottura totale o di furto o di perdimento, all’utilizzatore sarà addebitata una spesa pari al valore di mercato del bene noleggiato. In caso di furto l’utilizzatore 
è comunque obbligato a presentare denuncia presso le autorità competenti e a fornirne copia al noleggiatore. Qualora i beni oggetto del contratto di noleggio, non fossero riconsegnati per qualsiasi motivo secondo 
le condizioni contrattuali, senza alcuna motivazione, il noleggiatore sarà libero di presentare denuncia per furto nei confronti dell’utilizzatore, presso le autorità competenti; 

9. I beni costituenti oggetto del presente contratto non potranno essere concessi in subnoleggio, comodato o custodia a terzi, pena l’immediata risoluzione del contratto medesimo; 

10. Ai sensi degli art. 13 e 23 del d. lgs 196/2003 in materia di trattamento dei dati personali l’utilizzatore autorizza il Noleggiatore e l’Organizzatore ad utilizzare i propri dati personali ad uso statistico e/o promozionale; 

11. In caso di guasto meccanico entro i primi 30 min. dal momento del noleggio l’intervento di recupero e/o assistenza non avrà alcun costo e qualora il guasto non fosse risolvibile ci sarà il rimborso totale del costo del 
noleggio. Passati i primi 30 min. L’intervento di recupero e/o assistenza avrà un costo di Euro 25,00 e in caso il guasto non fosse risolvibile non ci sarà alcun rimborso. 

12. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere sull’interpretazione, validità, efficacia, esecuzione, inadempimento, cessazione e risoluzione del presente atto, il Foro competente è quello di Brescia; 

 

Data 

 

________________ 

Il Locatore Firma del Fruitore per Accettazione o del Tutore nel caso di minori 

  

 

 


