COMUNE DI GAGLIANO CASTELFERRATO

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI
BIKE SHARING "GAGLIANO A RUOTA LIBERA"
ART. 1) – ATTREZZATURE
Le attrezzature messe a disposizione per il servizio sono:
- n. 3 ciclostazioni dotate di totem informativo digitale e rastrelliera contenenti le
postazioni di ricarica per biciclette a pedalata assistita.
- n. 24 biciclette a pedalata assistita dotate di sistema GPS, conformi alla definizione e ai
requisiti contenuti nel Decreto Lgs n. 285/1992 e ss. mm. e ii. "Nuovo Codice della
Strada";
- schede smart card contactless

In conformità a quanto previsto dall'art. 50 del codice della strada, le biciclette a
pedalata assistita sono dotate di un motore elettrico ausiliario avente potenza massima
fino a 250W, che gestito da centraline elettroniche computerizzate, entra in funzione
solo quando il ciclista pedala facendo avanzare il mezzo; l'assistenza si interrompe quando
il ciclista pedala facendo avanzare il mezzo o quando il ciclista smette di pedalare o agisce
sulle leve dei freni. Inoltre l'apporto del motore elettrico si interrompe quando il mezzo
raggiunge la velocità max di 25 km/h.
Ulteriori caratteristiche della bicicletta sono:
❖ Percorrenza media 40/50 Km.;
❖ Batteria a polimeri di litio 36 V 10 Ah, con sistema anti asportazione. Peso della
batteria 3.0 Kg.;

❖ Carica batteria elettronico e sistema di controllo ricarica automatico,
❖ Tempo di ricarica 4/6 ore;
❖ Cicli di ricarica della batterie: più di mille;
❖ Telaio in alluminio ( peso 23 Kg. );
❖ Dimensioni: 1700 x 180 x 1200
❖ Luci anteriori e posteriori alimentate direttamente dalla batteria e sempre accese
durante la marcia della bici.
ART. 2) - MODALITÀ' DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio consiste nella concessione all'utente dell'utilizzo delle biciclette a pedalata
assistita e si articolerà nelle seguenti operazioni:
•

Iscrizione dell'utente;

•

Consegna e assistenza alla compilazione e ritiro del modulo/contratto
sottoscritto di adesione al servizio;

•

A seguito di identificazione dell'utente mediante consegna di copia del documento
di identità, inserimento dei dati anagrafici dell'utente e verifica della corretta
acquisizione nel registro di gestione del sistema;
•
Consegna all'utente della smart card contactless ( a cui il sistema rilascerà
immediatamente via mail, codice utente e password ), previo pagamento della
tariffa di attivazione e della cauzione;
ART. 3) - PERIODI E ORARI DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Gli Orari del Servizio sono i seguenti:
-

TUTTI I GIORNI DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 22:00

Gli Orari di Assistenza sono i seguenti:
-

DA LUNEDI’ A VENERDI’ DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 13:00 E DALLE 16:00
ALLE 19:00

PER RICHIEDERE ASSISTENZA E’ POSSIBILE CHIAMARE I SEGUENTI NUMERI
329.8953068 (TMR)
OPPURE
328.2605187 (SANDRO VARVERI - INCARICATO)

Art.4) –TARIFFE
Le tariffe per la fruizione del servizio di bike sharing sono le seguenti:
€ 1,00 per ciascuna ora o frazione di essa
Abbonamento giornaliero:
Attivazione € 5,00 + Ricarica € 3,00 + cauzione di € 10,00
Abbonamento settimanale:
Attivazione € 5,00 + Ricarica € 10,00 + cauzione di € 10,00
Abbonamento mensile:
Attivazione € 5,00 + Ricarica € 20,00 + cauzione di € 10,00
Abbonamento annuale:
Attivazione € 5,00 + Ricarica € 30,00 + cauzione di € 10,00
La cauzione verrà restituita al momento della riconsegna della tessera
ART. 5) - OBBLIGHI DELL'UTENTE PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO E PER
L'UTILIZZO DELLA BICICLETTA
L'utente fruitore del servizio è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:
-

-

Utilizzare la bicicletta esclusivamente all'interno del territorio del Comune di
Gagliano Castelferrato e non trasportarla altrove con alcun mezzo;
Essere in possesso di un'unica scheda contactless personalizzata non cedibile a
terzi;
Custodire
diligentemente
la
bicicletta pubblica;
Non cedere la guida, l'uso o la custodia della bicicletta ad altre persone; in caso
contrario, ogni eventuale conseguenza negativa sarà attribuita integralmente e
unicamente all'intestatario
della tessera;
Condurre e utilizzare la bicicletta pubblica nel rispetto delle norme sulla
circolazione stradale osservando i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto
dei diritti altrui;

-

Non avanzare alcun diritto di proprietà sulla bicicletta e sulla card elettronica in
uso;

-

-

-

Restituire la card elettronica in uso dietro richiesta insindacabile del Gestore
Segnalare al Gestore ogni danno al mezzo subito in occasione del suo utilizzo;
Corrispondere al Gestore, effettuati gli accertamenti del caso, l'importo necessario
per il ripristino totale della bicicletta pubblica danneggiata o distrutta per incidente
e/o rottura durante la presa in consegna;
Non manomettere nessuna parte meccanica della bicicletta pubblica.
Prestare la massima attenzione nel controllare il corretto ancoraggio delle
biciclette presso le stazioni di parcheggio, in particolare sincerandosi che la
bicicletta sia fermamente agganciata alla colonnina di parcheggio.
Utilizzare la bicicletta e i suoi accessori con la prudenza e la diligenza del buon
padre di famiglia e nel rispetto delle vigenti norme di legge;
Riconsegnare la bicicletta presso la stazione di bike sharing;
- Riconsegnare, la tessera elettronica, entro i seguenti tempi:
 Abbonamento giornaliero, settimanale e mensile entro il giorno successivo alla
scadenza
 Abbonamento annuale entro giorni 3 dalla scadenza.

Qualora non vengano rispettati i suddetti termini la cauzione verrà incamerata dal
gestore che utilizzerà le somme in questione per l'acquisto di nuove tessere
-

-

Comunicare al Gestore, tramite i recapiti telefonici indicati, ogni anomalia e/o danno
e/o disservizio che dovesse riscontrare durante l'utilizzo del servizio e delle sue
singole componenti;
Custodire con la prudenza e diligenza del buon padre di famiglia la bicicletta dal
momento del ritiro presso la stazione di bike sarin sino al momento della sua
riconsegna;

In caso furto della bicicletta pubblica in uso, a seguito di ricovero della stessa al di fuori
dell'apposita colonnina: l'utente si impegna a denunciare tempestivamente il furto alle
Forze di Polizia e a presentarne una copia al Gestore, al Comune di Gagliano Castelferrato
e in ogni caso a corrispondere al Comune di Gagliano C.to € 300,00 a titolo di penalità.
Nel caso la bicicletta venga rinvenuta entro trenta giorni dalla data del furto, l'utente ha
diritto al rimborso della suddetta somma detraendo in caso di danneggiamenti, gli
eventuali oneri necessari per ripristinare le normali condizioni di esercizio del mezzo.

ART. 6) - RESPONSABILITÀ DELL'UTENTE
L'UTENTE:
-

-

-

-

-

E’ obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare per qualsiasi
motivo ciò avvenga, per fatto a lui imputabile e/o quale conseguenza dell'utilizzo
del servizio bike sharing;
E’ consapevole che né il Gestore né l'Ente proprietario, risponde per danni subiti
dallo stesso per effetto o in conseguenza dell'utilizzo della bicicletta pubblica,
nonché di quelli a lui cagionati da terzi ( persone, cose, animali );
E’ consapevole che il Gestore e l'Ente proprietario non rispondono dello
smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o animali presenti a bordo della
bicicletta;
Si impegna a sollevare il Gestore e l'Ente proprietario da ogni violazione
amministrativa rilevatagli durante l'uso del servizio di bike sharing per infrazioni
delle norme sulla circolazione stradale (D.Lgs. 30/04/1992, n° 285, Codice della
Strada, e successive modificazioni e integrazioni nonché al relativo NUOVO
CODICE DELLA STRADA;
Deve dichiarare di saper condurre la bicicletta e di trovarsi in una condizione
psicofisica idonea all'utilizzo della bicicletta.

In caso di infortunio e/o di incidente che coinvolga l'Utente o la bicicletta, lo stesso è
tenuto ad avvisare immediatamente il Gestore ai recapiti telefonici indicati e si farà
carico dei danni arrecati alla bicicletta.

ART. 7) – APPLICAZIONE PER SMARTPHONE

YOUBIKE è l’app che ti permette di utilizzare al massimo il servizio di bike sharing. In
pochi e semplici tocchi sarai in grado di: visualizzare la mappa delle stazioni bike sharing,
verificare il tuo credito, verificare la disponibilità di sgancio e riaggancio delle bici,
accompagnarti da un punto ad un altro della città.

Inoltre, con l'innovativa funzione Ricerca Intelligente youBike potrai trovare
rapidamente la stazione bike sharing più vicina.
Username e Password per accedere ai servizi dell’applicazione verranno inviati
automaticamente nell’email inserita durante la registrazione del cliente
Funzionalità:
- Disponibilità in tempo reale per le singole stazioni bike sharing;
- Ricerca Intelligente youBike;
- Dettaglio di ogni singola stazione bike sharing;
- Navigatore con indicazioni stradali per raggiungere le stazioni bike sharing dislocate
nella città;
- Dettaglio profilo;

L’app è disponibile per tutti i sistemi operativi.

