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Regolamento utilizzo EASYTREKKING FAT

1 EASYTREKKING FAT di Ciclo Azione viene data in custodia gratuita, a chiunque ne faccia
richiesta, per un fine settimana e dimostri di utilizzare il mezzo per gli scopi per cui è stato
realizzato;

2 possono essere fatte più richieste, queste verranno soddisfatte in ordine di arrivo e in base alla
frequenza;

3 per custodie con tempi superiori al fine settimana verrà richiesta una libera offerta per il
mantenimento del mezzo e dell'associazione;

4 Ciclo Azione, per mezzo del suo incaricato, si riserva di rifiutare la custodia temporanea a
chiunque richieda il mezzo per fini diversi da quelli per cui è stato costruito.

5 per avere in custodia EASYTREKKING FAT di Ciclo Azione è necessario leggere, firmare e
consegnare il presente regolamento e compilare il documento di presa in custodia, scaricabili

entrambi dal sito cicloazione.com; presentare i documenti al momento della consegna del mezzo.
Sarà altresì necessario esibire la carta di identità all'incaricato di Ciclo Azione per controllarne il
numero.

6 EASYTREKKING di Ciclo Azione è disponibile presso il Bike Park Rock Drop, negli orari di
apertura; per prenotare il mezzo e fissare il momento del ritiro, e della successiva consegna,
contattare telefonicamente il gestore del bike park al n° 329 1654875

7 nel caso di mancata consegna al giorno prefissato, chi prende in custodia il mezzo si impegna

a versare una penalità di € 5 per ciascun giorno di ritardo; la penalità verrà utilizzata per il
mantenimento dell'associazione.

8 qualora il mezzo non fosse consegnato entro dieci giorni dalla data prevista, e non pervenisse
alcun avviso da parte del temporaneo custode, Cicloazione ne denuncerà la scomparsa alle
Autorità competenti.

Il sottoscritto dichiara di accettare in tutte le sue parti il presente regolamento.

