
 

 

Approvato con delibera di Comitato Esecutivo n. 37 

del 30 Maggio 2014 

 

REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO BICICLETTE  PRESSO L’ENTE DI GESTIONE PER I 

PARCHI E LA BIODIVERSITA’ DELL’EMILIA OCCIDENTALE 

 

Articolo 1 

Obiettivi e finalità 

1. Il presente Regolamento disciplina l’attivazione e la gestione del servizio di noleggio delle 

biciclette all'interno di:  Parco Regionali del Taro, Parco Regionale Boschi di Carrega e Riserva 

Naturale Parma Morta (Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità dell’Emilia 

Occidentale). 

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. L’utilizzo delle biciclette avviene sulla base del presente regolamento.  

Articolo 2 

Servizio di noleggio 

Il servizio di noleggio comprende la dotazione di un casco per ciascuna bicicletta.  

 

Servizio di noleggio ordinario 

1. Il servizio ordinario di noleggio avviene nei fine settimana e in concomitanza con il 

calendario e gli orari di apertura ai visitatori delle sedi dei Parchi. 

2. Il servizio di noleggio è attivo presso i punti di noleggio ubicati presso: 

- CENTRO PARCO CASINETTO Via  Olma, 2  Parco Boschi di Carrega SALA BAGANZA (PR) – tel 

0521/836026 

- CENTRO VISITE Corte di Giarola Strada Giarola, 11 Parco del Taro COLLECCHIO (PR) – tel 

0521/802688 

-  



- ACQUARIO DEI PESCI D’ACQUA DOLCE della Riserva Parma Morta, via Fornace n. 3, 

MEZZANO INFERIORE (PR). 

3. La gestione del servizio di noleggio ordinario è assicurata dai soggetti che si occupano 

dell’apertura al pubblico delle sedi dei Parchi.  

 

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;  

c) la prenotazione anticipata delle biciclette da parte di un gruppo o una classe che ne fanno 

richiesta agli Uffici dei Parchi.  

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. 

Articolo 3 

Tariffe per i servizi di noleggio ordinario e straordinario  

1. Il Servizio di noleggio biciclette è erogato al costo di 3 euro/bicicletta  per mezza giornata (max 

4 ore di noleggio) e 5 euro/bicicletta per giornata intera (per i minori di 12 anni il noleggio è 

gratuito) da pagare all’operatore addetto al noleggio al momento del ritiro della bicicletta,  

dietro presentazione di regolare ricevuta. Per i gruppi o le classi su prenotazione con visita 

guidata è prevista la gratuità.  Il pagamento per i gruppi  o le classi su prenotazione avviene 

dietro presentazione di regolare fattura. 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 sono di 

esclusiva competenza dell’Ente 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 i punti 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.  



 

ALLEGATO 1 

REGOLAMENTO PER L’UTENTE 

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 autorizzati 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) Punti di noleggio 

Il servizio di noleggio è attivo presso: 

- CENTRO PARCO CASINETTO Via  Olma, 2  Parco Boschi di Carrega SALA BAGANZA (PR) – tel 

0521/836026 – cicloturismo e mountain bike; 

- CENTRO VISITE Corte di Giarola Strada Giarola, 11 Parco del Taro COLLECCHIO (PR) – tel 

0521/802688– mountain bike 

- ACQUARIO DEI PESCI D’ACQUA DOLCE della Riserva Parma Morta, via Fornace n. 3, 

MEZZANO INFERIORE (PR) - cicloturismo e mountain bike. 

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 e una cauzione di 10 euro, che verranno restituiti al termine del noleggio. Nel caso in cui, 

al termine del noleggio, la bicicletta venga riconsegnata danneggiata, in conseguenza di un utilizzo 

improprio o non avveduto dell'utente, la cauzione verrà trattenuta dal personale in servizio presso 

il punto noleggio. In caso di mancata restituzione della bicicletta, l'utente si obbliga a 

corrisponderne all’Ente Parco il valore, che verrà stabilito in base alla bicicletta noleggiata da un 

minimo di 50 euro ad un massimo di 200 euro. 

Articolo 4) I percorsi ciclabili 

L’utente può utilizzare le biciclette sulle strade asfaltate, sui  percorso ciclabili e sui percorsi per 

mountain bike  autorizzati e segnalati; è fatto divieto all'utente di uscire con la bicicletta dai 

sentieri ciclabili.  



Articolo 5) Uso delle biciclette da parte dei minori di anni 14 

I minori di anni 14 sono ammessi al servizio noleggio delle biciclette solo se accompagnati da una 

persona adulta. 

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 

centro visite presso cui ha ritirato la bicicletta, per fornire e richiedere le informazioni necessarie 

nel caso in cui fosse impossibilitato a raggiungere il centro. 

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. 

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  da ogni responsabilità per i danni subiti o 

cagionati a terzi o cose nell'utilizzo delle biciclette.  

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 

All’Ente di Gestione per i Parchi e la 

Biodiversità dell’Emilia Occidentale  

MODULO DI RICHIESTA NOLEGGIO BICICLETTE  

CENTRO VISITE: CENTRO VISITE: CENTRO VISITE: CENTRO VISITE:  

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’erogazione del servizio nel 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 7 

(esonero della responsabilità), ai sensi dell’art. 1341, comma 2, del codice civile. 

� Di essere informato, ai sensi e per gli effetti della L.675/1996 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 RICHIEDENTE 

 ____________________________ ___________________________ 

(la domanda deve essere firmata in presenza del personale incaricato ricevente o presentata 

allegando un documento di identità) 


