REGOLAMENTO ABBONAMENTI STAGIONALI
1. L’abbonamento stagionale può essere acquistato da un adulto maggiorenne, nel rispetto del
contratto di noleggio, che va sottoscritto.
2. Dopo la sottoscrizione del contratto, per i ritiri successivi sarà necessaria l’esibizione di un solo
documento di riconoscimento che dovrà corrispondere al titolare della tessera di abbonamento.
3. Per gli abbonamenti acquistati per minorenni, andrà presentato il documento del minorenne
intestatario dell’abbonamento e il documento del sottoscrittore dell’abbonamento; nel caso in cui il
minorenne venga accompagnato al ritiro della bicicletta da persona maggiorenne diversa dal
sottoscrittore dell’abbonamento, ciò sarà possibile solo se l’accompagnatore è stato
precedentemente registrato nel contratto di noleggio come persona autorizzata dal sottoscrittore,
che resta il responsabile.
4. L’abbonamento da diritto all’uso della bicicletta per il numero di 14 mezze giornate (o 20 ore nel
caso di bicicletta da bambino 20”) che di seguito chiameremo “Finestra” nel caso di una o
“Finestre” nel caso di un numero maggiore di una, da esaurirsi entro il 31/12/2021.
5. Le “Finestre”, possono essere utilizzate anche consecutivamente e devono rispettare i seguenti
vincoli, con l’eccezione delle bici da bambino:
1. Non è consentito utilizzare più di 6 “Finestre” nei giorni di sabato, domenica.
2. Non è consentito utilizzare più di 6 “Finestre” nei mesi di giugno, luglio e agosto.
3. Le giornate festive sono considerate come sabato o domenica.
6. L’utilizzo delle “Finestre” può avvenire prenotandolo attraverso l’invio di una e-mail all’indirizzo
booking@funandbike.it, attraverso la chat del sito web www.funandbike.it, attraverso i canali social
di FUN & BIKE, attraverso contatti telefonici; l’utilizzo delle “Finestre” può avvenire altresì senza
prenotazione presentandosi direttamente in negozio; in entrambi i casi l’utilizzo delle “Finestre”
potrà essere possibile salvo disponibilità della bicicletta oggetto dell’abbonamento.
7. La prenotazione di una o più “Finestra” è vincolante; in caso di mancato ritiro della bicicletta una
“Finestra” verrà considerata utilizzata e quindi decurtata dalle restanti disponibili.
8. Ogni “Finestra” equivale al numero di ore di apertura del negozio al mattino o al pomeriggio; essi
variano a seconda della stagione e verranno consegnati al Cliente. In caso di utilizzo della “Finestra”
per un numero di ore minore del numero massimo possibile la “Finestra” è ritenuta utilizzata. Si
obbliga la riconsegna della bici almeno 10 minuti prima dell’orario di chiusura.
9. Gli utilizzi delle “Finestre” verranno conservati e aggiornati sia sulla tessera consegnata al cliente
tramite perforazione della “Finestra” sia su supporti informatici di FUN & BIKE DI SCIROCCO PAOLO
i quali avranno unico valore in caso di discordanza con la tessera del Cliente che dovrà essere
aggiornata da FUN & BIKE.
10. Il sottoscrittore del contratto in nessun caso potrà richiedere la restituzione delle “Finestre” non
utilizzate.
Letto, compreso e sottoscritto.
FIRMA O TIMBRO
FUN & BIKE

FIRMA CLIENTE

Gemona del Friuli, il ___/___/____
____________________

__________________

