
RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  IILL  SSEERRVVIIZZIIOO  DDII  NNOOLLEEGGGGIIOO  BBIICCIICCLLEETTTTEE  AA  PPEEDDAALLAATTAA  AASSSSIISSTTIITTAA  

PPRREESSSSOO  IILL  PPAARRCCOO  RREEGGIIOONNAALLEE  DDEELLLLEE  VVAALLLLII  DDEELL  CCEEDDRRAA  EE  DDEELL  PPAARRMMAA  ––  LLOOCCAALLIITTAA''  

BBOOSSCCOO  DDII  CCOORRNNIIGGLLIIOO..  
(Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 75 del 26 Luglio 2017) 

 

Articolo 1 - Obiettivi e finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e la gestione del servizio di noleggio delle biciclette 
all'interno del Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma. 
2. Il servizio ha la finalità di istituire un sistema di fruizione del territorio ecocompatibile ed in linea con gli 
obiettivi e le finalità di tutela ambientale dell’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia 
Occidentale. 
3. Il noleggio e l’uso della bicicletta a pedalata assistita presuppongono la conoscenza ed accettazione 
incondizionata da parte dell’utente del presente regolamento, delle tariffe, degli orari di apertura e chiusura 
del Punto di noleggio di Bosco di Corniglio. 
 

Articolo 2 -Servizio di noleggio 

Il servizio di noleggio comprende la dotazione di un casco per ciascuna bicicletta, che verrà fornito 
direttamente dal Gestore. 
Servizio di noleggio ordinario 
1. Il servizio ordinario di noleggio avviene nei giorni feriali e festivi del periodo di apertura del punto noleggio. 
2. La gestione del servizio di noleggio ordinario è assicurata dai soggetti a cui l'Ente di Gestione lo ha affidato. 
Servizio di noleggio straordinario 
1. Per servizio straordinario di noleggio si intende: 
a) l’utilizzo delle biciclette in occasione di eventi organizzati o patrocinati dall’Ente di Gestione; 
b) l'utilizzo delle biciclette in occasione di eventi o visite guidate organizzati da altri Enti o Associazioni in 
seguito alla presentazione di regolare richiesta e previo nulla osta rilasciato dal Responsabile del Servizio 
dell’Ente; 
2. Il Servizio straordinario sarà gestito direttamente dal soggetto che organizza l’evento ovvero, ove l'iniziativa 
sia comune, in collaborazione con il personale del Parco o da soggetto delegato. 
 

Articolo 3 - Tariffe per i servizi di noleggio ordinario e straordinario 

1. Il Servizio di noleggio biciclette è erogato al costo di 15 euro/bicicletta per mezza giornata (max 4 ore di 
noleggio) e 30 euro/bicicletta per giornata intera da pagare all’operatore addetto al noleggio al momento del 
ritiro della bicicletta, dietro presentazione di regolare ricevuta. E’ possibile applicare uno sconto famiglia pari 
al 20% dell’importo complessivo. I costi sono da considerarsi IVA inclusa. 
2. L’utilizzo straordinario delle biciclette è gratuito per le iniziative patrocinate dall’Ente. 
3. Le entrate derivanti dai servizi ordinario e straordinario di noleggio delle biciclette competono al soggetto 

gestore, quale corrispettivo per il servizio di gestione. 
 

Articolo 4 - Condizioni di accesso al servizio - Rinvio al Regolamento per l’utente 

1. Tutti i soggetti che intendono fruire dei servizi di cui agli articoli precedenti devono adeguarsi e rispettare lo 
specifico “Regolamento per l’utente” (Allegato 1 al presente documento), che è loro illustrato dal personale 
in servizio presso il punto noleggio e che deve essere sottoscritto dall'utente prima della consegna del mezzo. 
2. Gli utenti devono altresì esonerare espressamente l’Ente da ogni responsabilità per i danni subiti o cagionati 
nella fruizione del servizio mediante sottoscrizione dello specifico “Modulo di noleggio” (Allegato 2 al 
presente documento), al momento della consegna del mezzo. 
3. Il Gestore può effettuare controlli agli Utenti durante l’uso delle biciclette e può richiederne la restituzione 



se ravvisa le condizioni di un utilizzo improprio del veicolo. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio a persone in 
stato di ubriachezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti (a norma degli articoli 186-187 del Codice della 
strada) e per altri motivi ad insindacabile giudizio del Gestore stesso. 
4. In caso di smarrimento delle chiavi o dei singoli elementi della bicicletta o per danni il Gestore richiederà al 
Cliente la somma necessaria per il ripristino originale della bicicletta, sulla base di quanto indicato nel presente 
contratto o, in mancanza del listino, del preventivo del fornitore; in caso di furto totale l’utente dovrà risarcire 
il Gestore dell’importo stabilito in euro 2.000,00 per ogni bicicletta.  
5. L'uso della bicicletta a pedalata assistita presuppone l'idoneità fisica e la perizia tecnica di chi intende 
condurla. Pertanto l'utente noleggiandola dichiara di essere dotato di adeguata capacità e di appropriata 
competenza, senza porre alcuna riserva. 
6. La bicicletta è da utilizzarsi esclusivamente come mezzo di trasporto ed è da trattarsi con attenzione, buon 
senso e diligenza, in modo da evitare danni sia alla stessa che ai relativi accessori. E' vietato l'utilizzo per 
svolgere attività commerciali e non è possibile cederla in uso ad altri soggetti. 
7. L'utente è responsabile della bicicletta a pedalata assistita fino alla sua restituzione al Gestore. E' inoltre 
responsabile dei danni causati a se stesso, alla bicicletta, a terzi e cose durante l'uso del mezzo. Al gestore non 
potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. 
 
Per quanto non citato nel presente Regolamento il rapporto tra le parti (contraenti) è regolato dalle norme 
del Codice Civile. 
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti il foro competente è quello di Parma. 



 

ALLEGATO 1 - RREEGGOOLLAAMMEENNTTOO  PPEERR  LL’’UUTTEENNTTEE 
Premessa 
Il servizio noleggio delle biciclette dei Parchi è attivo per consentire ai visitatori di conoscere le risorse naturali e 
culturali del territorio percorrendo strade ciclabili principali e secondarie e sentieri sterrati segnalati con un mezzo 
di trasporto sportivo ed ecologico. 
Per usufruire del servizio noleggio delle biciclette è necessario conoscere e rispettare le informazioni contenute nel 
presente regolamento. 
 

Articolo 1) Punto di noleggio 
Il servizio di noleggio è attivo presso l'apposito punto custodia e noleggio biciclette in loc. Bosco di Corniglio (PR). 
 

Articolo 2) Restituzione della bicicletta 
Al termine del noleggio l’utente è tenuto a riconsegnare la bicicletta al punto di noleggio presso cui è stata ritirata, 
entro l’orario di chiusura. 
 

Articolo 3) Documento di riconoscimento e cauzione 
L’utente deve consegnare al personale in servizio presso il punto noleggio un documento di identità, che verrà 
restituito al termine del noleggio 
 

Articolo 4) I percorsi ciclabili 
L’utente può utilizzare le biciclette sulle strade asfaltate, sui percorsi ciclabili e sui percorsi per mountain bike e sui 
sentieri segnalati, dai quali è fatto divieto all'utente di uscire; 
 

Articolo 5) Uso delle biciclette da parte dei minorenni 
Non è consentito l'utilizzo delle biciclette ai minori di anni 14. I maggiori di anni 14 sono ammessi al servizio 
noleggio delle biciclette solo se accompagnati da una persona adulta che se ne assume la responsabilità. 
 

Articolo 6) Casco protettivo 
L’utente è tenuto ad indossare il casco protettivo che viene consegnato unitamente alla bicicletta dal personale in 
servizio. 
 

Articolo 7) Emergenze 
In caso di guasto al mezzo o di impedimento che non consentano di riconsegnare la bicicletta al punto di noleggio 
entro l’orario di chiusura, l’utente è tenuto a contattare telefonicamente il  personale da cui ha ritirato la bicicletta, 
per fornire e richiedere le informazioni necessarie nel caso in cui fosse impossibilitato a raggiungere il luogo di 
riconsegna. 
 

Articolo 8) Norme di comportamento 
L’utente si impegna a rispettare le norme del Codice della Strada; in particolare sulle strade asfaltate e sui percorsi 
ciclabili posti all'interno del Parco deve prestare la massima attenzione alla sicurezza degli altri visitatori e 
comunque è tenuto ad utilizzare il mezzo con prudenza, buon senso e rispetto dell'ambiente naturale.  L'utente è 
inoltre tenuto a denunciare per iscritto al Gestore in ogni caso e non oltre 24 ore dal fatto, ogni contravvenzione o 
incidente anche di minima importanza avvenuti durante il tempo del noleggio. 
 

Articolo 9) Visite guidate 
Le presenti norme si applicano anche per il servizio di visite guidate in bicicletta con guide-accompagnatori 
autorizzati dall’Ente. 
 

Articolo 10) Esonero della responsabilità 
L’utente esonera espressamente l’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale proprietario dei 
mezzi, da ogni responsabilità per i danni subiti o cagionati a terzi o cose nell'utilizzo delle biciclette. Al Gestore non 
potrà essere richiesta nessuna forma di indennizzo. 
 

Articolo 11) Sottoscrizione 
L’utente deve attentamente leggere il presente regolamento e sottoscriverlo al momento della sottoscrizione 
dello specifico modulo di richiesta di noleggio. 



 
ALLEGATO 2 - MMOODDUULLOO  DDII  RRIICCHHIIEESSTTAA  NNOOLLEEGGGGIIOO  BBIICCIICCLLEETTTTEE  AA  PPEEDDAALLAATTAA  AASSSSIISSTTIITTAA 
 
All’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia Occidentale 
PUNTO DI NOLEGGIO DI BOSCO DI CORNIGLIO 
 
Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________ il ____________________ 

e residente a ___________________________________ in Via _____________________________ 

Telefono ____________________________ 

CHIEDE: 

il noleggio di n. ______ biciclette per il giorno di __________ dalle ore _______ alle ore ________ 

 
DICHIARA, a tal fine, 

 
ai sensi e per gli effetti degli artt.38 e 47 del DPR 28.12.2000 n.445 e consapevole delle conseguenze anche 
penali previste in caso di dichiarazioni mendaci dagli artt.75 e 76 del medesimo DPR, 
 
Di avere preso visione del vigente “Regolamento per l’utente”, riportato sul retro del presente modulo, 
che costituisce, a tutti gli effetti di legge, contratto di utenza, le cui condizioni contrattuali generali sono 
approvate per iscritto all’atto della sottoscrizione del presente modulo di richiesta, ai sensi delle vigenti 
normative, con particolare riferimento all’articolo 10 (esonero della responsabilità), ai sensi dell’art. 1341, 
comma 2, del codice civile.
Di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 e successive 
modificazioni, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente 
nell’ambito del procedimento per cui la presente istanza è presentata. 
 
Centro Visite, il __________________________ 
 
 PER IL PARCO   
 IL  GESTORE        IL RICHIEDENTE 
 
____________________________      ___________________________ 
 
(la domanda deve essere firmata in presenza del personale incaricato ricevente e presentata allegando un 
documento di identità) 


