
REGOLAMENTO E CONDIZIONI NOLEGGIO

Cognome - Last Name: _______________________________ Nome - First Name: _______________________________

Indirizzo - Address: ________________________ Città - City: ______________________ Prov. - State: _____________

E-mail: ___________________________________________ Telefono - Phone Number: ___________________________

□ Bici DH + Protezioni - DH Bike + Armour

Note

______________________________________________________________________________________________________

Numero Mtb - Mtb Number

___________________

Dal giorno - From day             Ora - Time

___________________               _______________

Al giorno - To day              Ora - Time

___________________               _______________

Controllo di sicurezza – Safety control
 

Buono - Good Altro - Other

Ruote - Wheel

Freni - Brakes

Cambio - Gears

Catena - Chain

Manubrio - Handle-bar

Altro - Other

Dichiaro la veridicità dei dati sopraelencati e la mia volontà di noleggiare l'attrezzo sportivo per me stesso o per 
conto del sopracitato minorenne di cui mi assumo tutte le responsabilità. Dichiaro altresì di aver attentamente letto il
regolamento e le condizioni di noleggio e di accettarle senza riserve, in particolare i punti 2, 4 e 6.
I have read the Agreement of this Form.
I volontarily Agree to the Tems of that Agreement.

Firma Data
Signature     _______________________ Date   ____________________



REGOLAMENTO E CONDIZIONI NOLEGGIO
I minori devono essere accompagnati da un genitore o da un adulto che si assume la responsabilità per il minore. I 
gruppi sono sotto la responsabilità degli accompagnatori. Prima di accedere ai percorsi è obbligatorio sottoscrivere 
l'accettazione del regolamento generale di BORMIO BIKE. Sono utilizzabili come dispositivi di protezione solo quelli 
forniti dal noleggio; non è in alcun modo permesso l'utilizzo di protezioni proprie ed il noleggio della sola mountain 
bike.
E' assolutamente vietato utilizzare i percorsi quando sono chiusi per manutenzione o maltempo. Ogni utente accede
ai percorsi in autonomia e sotto la propria responsabilità. La frequentazione della montagna comporta la 
conoscenza delle regole basilari per muoversi in ambiente ostile in totale sicurezza. Si declina ogni responsabilità 
per la condizione dei percorsi segnalati, mutevoli in funzione della stagione e delle condizioni meteorologiche. Si 
raccomanda di utilizzare esclusivamente i percorsi segnalati e rispettarne le indicazioni. L'uso della mountain bike 
può essere una pratica sportiva rischiosa per lo stesso ciclista come per terze persone e può compromettere 
l'integrità della bicicletta. Al fine di ridurre i rischi di infortunio si ricorda di indossare sempre le protezioni e tenere 
sempre il casco ben allacciato, anche se indossandoli non rende meno immuni da possibili incidenti. Si raccomanda 
la massima prudenza e il rispetto dell'ambiente.

E' VIETATO
• percorrere i tracciati fuori dagli orari di funzionamento della cabinovia;
• gettare rifiuti a terra lungo i percorsi;
• fumare lungo i percorsi

E' OBBLIGATORIO
• utilizzare scarpe adatte (da ginnastica o da trekking);
• indossare abbigliamento consono alla pratica della mountain bike oltre alle protezioni;
• riconsegnare le mountain bike ben lavate;

E' SCONSIGLIATO
• portare oggetti di valore e in generale oggetti che potrebbero cadere durante il percorso e che sarebbero 

difficilmente recuperabili
Leggendo e sottoscrivendo il regolamento l'utente garantisce di:

• essere in buona forma psicofisica;
• non essere sotto l'effetto di alcol, di droghe o di medicinali che ne limitino la lucidità;
• non avere problemi cardiaci

BORMIO BIKE non si assume nessuna responsabilità in caso di incidente causato dalla incapacità, negligenza o dal 
mancato rispetto delle norme di sicurezza da parte degli utenti. La direzione si riserva di sconsigliare l'accesso alle 
persone che verranno ritenute non idonee a suo insindacabile giudizio. Chiunque si comporti in modo incivile o in 
modo pericoloso per sé e per gli altri o contravvenga al presente regolamento sarà allontanato, senza alcun diritto al
rimborso del biglietto di ingresso.
Il biglietto non è rimborsabile. Per qualsiasi chiarimento, dubbio o problema relativamente ai percorsi e ai dispositivi 
di protezione individuale rivolgersi al personale addetto.
Raccomandiamo a tutti massimo buon senso e diligenza, utilizzando solo ed esclusivamente i percorsi segnalati.

1. L'uso dei materiali noleggiati è soggetto alle disposizioni degli articoli 1803 ss del codice civile.
2. L'uso delle mountain bike e dispositivi di protezione individuale presuppone l'idoneità fisica e la perizia 

tecnica di chi li utilizza; pertanto l'utilizzatore noleggiando le mountain bike e i dispositivi di protezione 
riconosce di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata competenza, senza porre alcuna riserva.

3. Prendendo in consegna le mountain bike e i dispositivi di protezione, l'utilizzatore riconosce il materiale 
meccanicamente efficiente e in buono stato e dichiara di averlo preventivamente controllato.

4. I danni subiti dal materiale noleggiato durante il periodo d'utilizzo sono completamente a carico 
dell'utilizzatore, che è tenuto a indennizzarli con una somma proporzionata al danno provocato o a risarcirli
completamente qualora il danno sia irreparabile.

5. In caso di mancata riconsegna o furto, il materiale noleggiato verrà indennizzato dall'utilizzatore con un 
corrispettivo pari al valore commerciale; in caso di furto l'utilizzatore è tenuto a presentare anche una 
regolare denuncia agli organi competenti.

6. Accettando questo regolamento e il regolamento generale, si rinuncia a tutte le azioni legali, inclusa la 
citazione a giudizio, nei confronti del locatore.

7. Conformemente alla legge per la tutela dei dati personali, il locatore autorizza il noleggio titolare ad usare i 
propri dati personali per uso statistico e per essere informato in futuro sulle evoluzioni del mercato

La firma di accettazione è apposta sull'altro lato del presente documento


