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TERMS AND CONDITIONS FOR BICYCLE’S RENTAL

1. The Customer will be asked for his/her passport or ID card or to exhibit his/her credit card and provide the 
relevant details for authorization to charge for any damages and/or losses to the rental bicycle(s) and/or 
equipment; moreover, for Full Carbon bicycles and /or bicyles of particular value, a credit card security 
deposit from € 100.00 up to € 300.00, for each bicycle, is required at the time of rental. The security deposit
will be canceled upon return of the rental bicycle(s) in the absence of any damage.

2. The Customer signing the agreement on behalf of a minor as a parent or guardian accepts full responsibility
for all expenses, including medical expenses, incurred as a rental of the bicycle(s) and any equipment; they 
also agree to be responsible for any damages, injuries or death sustained by the minor renting the 
bicycle(s), and release the Renter from any claims, lawsuits or responsibilities for the minor.

3. The Renter can refuse the rental of a bicycle or accessories at its sole discretion.
4. The rental is for day.
5. The Customer must return the bicycle(s) to the designated return area on time: otherwise they will have to

pay an additional daily rental rate for every day delayed, and for any eventual damage.
6. Upon taking delivery, the Customer must check the functionality of the bicycle and acknowledge that it's

mechanically  efficient  and  suitable  for  use.    Any  deficiencies  must  be  communicated  to  Renter  at  the
beginning of the rental period. 

7. The bicycle is not covered by any form of insurance. The Customer assumes liability for any, and all damage
or loss of, and to personal property, accident/injury to other persons, releasing the Renter from any claims,
lawsuits or responsibilities.

8. In the event that any rental bicycle or piece of equipment is damaged at the returning time, the Customer
must pay the total cost, quantified by the Renter, to replace or repair the bicycle(s) and/or equipment at the
current market price and pay costs for any missing rental day that the bicycle(s) may incur while being
repaired.

9. In the event that any rental bicycle and/or piece of equipment is lost or stolen, or there is irreparable
damage, the Customer must pay the total cost of the bicycle(s) or piece of equipment at the full market
price.

10. Failure to return the bicycle(s) at the designated time and place, without prior communication, will be 
considered a crime and therefore reported to the Judicial Authority.

11. Any recovery of the bicycle(s) due to causes not attributable to the Renter, and not previously agreed upon, 
has a fixed cost of € 1.00 per km (going + return) for a minimum of € 20.00. Subject to verification of 
vehicle availability and appropriate personnel.

12. For each reservation, a 25% deposit of the total amount is required. Any cancellation must be received in 
writing or by email and will be subject to the following penalties:
1. 3 days before the rental - no deposit will be refunded
2. From 4-7 days before the rental – 70% of the deposit will be withheld
3. From 8 to 14 days before rental – 50% of the deposit will be withheld
4. 15 days before rental - 10% of the deposit will be withheld

13. The information gathered, processed and provided by the Customer is protected by law 196/2003 art. 7 
regarding the protection of personal data. Biciclettaio di F.Failli is responsible under the law for any 
unsuitable use of data.

14. It is expressly agreed that any dispute relating to this contract is up to the jurisdiction of the Court of 
Arezzo.

15. The rental contract is regulated by the Italian version (printed on the Biciclettaio di Filippo Failli website);
other language translations are courtesy translations only.

16.  By signing this contract, the Customer declares under their own personal responsibility:
• To know the rules of the current Italian highway code;
• To be physically and technically able and to have adequate competence, to use the bicycle(s);
• To be obliged to take good care of the rented bicycle in order to avoid damaging it and its 

accessories and taking care to correctly lock-up the bicycle(s);
• To acknowledge that, from the moment of renting the bicycle(s) and up to the return of the 

bicycle(s), the Customer is held responsabile for every effect of the law.
• To have read this contract carefully and thoroughly, to understand its terms and to agree that signing

below bind him/her to its contents.

mailto:rental@bicyclesinchianti.com


BICILETTAIO di Failli F.
Via G.Marconi, 5

53013 Gaiole in Chianti (SI)

c.f. FLLFPP63C19H901U p.iva 01511640524

CONTATTI
store: +39 0577 1390071

 mobile: +39 348 3341415 
 rental@bicyclesinchianti.com

https://www.biciylesinchianti.com

CONDIZIONI NON DEROGABILI DI NOLEGGIO DI BICICLETTE

1. Il noleggio è subordinato alla consegna di un valido documento di identità dell'Utente in alternativa ad 
esibire carta di credito e fornire i relativi estremi con autorizzazione ad addebitare eventuali danni e/o 
perdite; inoltre per le biciclette di particolare pregio al momento del ritiro è richiesta una “preautorizzazione”
su carta di credito da un minimo  di €100,00  ad un massimo di €300 per ogni bici noleggiata, che verrà 
annullata alla riconsegna in assenza dei danni.

2. I minorenni potranno utilizzare le biciclette noleggiate esclusivamente sotto la personale e totale 
responsabilità del maggiorenne che avrà sottoscritto il contratto di noleggio, anche per i danni causati a 
terzi, alla bicicletta e accessori, volendo garantire e rilevare indenne il Gestore.

3. Il Gestore potrà rifiutare il noleggio della bicicletta e accessori a suo insindacabile giudizio.
4. Le biciclette vengono noleggiate a “giornata”.
5. La riconsegna del mezzo noleggiato deve avvenire nel luogo ed entro gli orari concordati: in difetto,  dovrà 

essere corrisposto per ogni ulteriore giorno di ritardo la tariffa giornaliera piena oltre ad eventuali danni.
6. Al momento della presa in consegna l'Utente dovrà verificare la funzionalità della bicicletta. Una volta 

accettata la riconosce meccanicamente efficiente e idonea all'utilizzo.
7. La bicicletta non è coperta da alcuna forma assicurativa, per cui  sono a carico dell'Utente tutti gli eventuali 

danni, causati dal suo utilizzo alla propria persona, a terzi, a cose ed alla bicicletta, volendo garantire e 
rilevare indenne il Gestore da ogni onere, danno, spesa e responsabilità.

8. Ove la bicicletta venga riconsegnata con danni, l'Utente dovrà  rimborsare il complessivo danno che sarà 
quantificato dal Gestore al valore corrente di mercato dei materiali, della mano d'opera ed ulteriori oneri.

9. In caso di furto della bicicletta e/o degli accessori, di mancata restituzione di quanto preso in consegna o di 
danno irreparabile, l'Utente si obbliga e si impegna a risarcire il danno con la somma fissata e pattuita fin 
d'ora nel valore al prezzo di listino corrente della bicicletta e/o degli accessori.

10. La mancata restituzione della bicicletta senza una preventiva e motivata comunicazione, sarà considerata 
reato e pertanto denunciata all'Autorità Giudiziaria.

11. L'eventuale recupero della bicicletta per cause non imputabili al Gestore e non precedentemente concordato,
previa verifica della disponibilità del mezzo e del personale idoneo, è fissato al costo di € 1,00 al km (andata
+ ritorno) con un minimo di € 20,00.

12. Per la prenotazione è richiesto un acconto del 25% dell'importo totale. L'eventuale annullamento dovrà 
pervenire per scritto o per email e sarà soggetto alle seguenti penali:
• 3 giorni prima del noleggio l'acconto non verrà rimborsato
• Da 4 a 7 giorni prima del noleggio verrà trattenuto il 70% dell'acconto 
• Da 8 a 14 giorni prima del noleggio verrà trattenuto il 50% dell'acconto
• 15 giorni prima del noleggio verrà trattenuto il 10% dell'acconto

13. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del 
presente rapporto. Il responsabile dei dati è Bicilettaio di Failli F. presso il quale possono essere esercitati i 
diritti previsti dall'articolo 7 del D. Lgs 196/2003

14. E' pattuito espressamente che ogni controversia relativa al presente rapporto è rimessa alla competenza del 
Foro di Arezzo.

15. E' pattuito espressamente che il rapporto di noleggio è regolato dalle norme contenute nella versione 
italiana del contratto (riportato sul sito del BICILETTAIO di Failli Filippo) che pertanto prevale in ogni caso su
tutte le eventuali traduzioni di cortesia in altre lingue.

16. Con la firma del presente l'Utente dichiara sotto la propria personale responsabilità:
• Di conoscere le norme del vigente codice stradale italiano; 
• Di essere in possesso della necessaria capacità fisica, tecnica e di adeguata competenza, ad utilizzare la 

bicicletta.
• Di aver cura della bicicletta noleggiata in modo da evitare di danneggiare la medesima ed i relativi 

accessori, impegnandosi espressamente a custodirla, sorvegliarla adeguatamente. 
• Di prendere atto che, dal momento della presa in consegna della bicicletta e fino alla riconsegna della 

medesima, l'Utente ne è il “custode”  per ogni effetto di legge.
• Di ben conoscere quanto contenuto in questo regolamento di noleggio che, con la sottoscrizione, 

dichiara di accettare ed approvare in ogni sua parte senza riserva alcuna
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