REGOLAMENTO SKISPORT
Questo documento interno ai noleggi skisport ha l'obiettivo di regolamentare il noleggio di bici da Downhill,
Freeride, enduro e relative protezioni in modo da evitare inutili incomprensioni tra noleggiatore e utente del
servizio. Di seguito saranno elencate le condizioni principali:
•

Il prezzo del noleggio si divide in 4 classi in base alla tipologia di bici e per le dici da DH varia in base
ai giorni festivi o feriali, (per giorni festivi si intendono sabati, domeniche, tutto il mese d'agosto e altre
festività nazionali):
◦
Bici DH top (scott gambler 720 2015) giornaliero festivo 65 €, feriale 50€; 4 ore festivo 45€,
feriale 35€; (taglie disponibili 1 S 2 M 1 L)
◦
Bici DH (lee cougan, dartmoor, rockrider) giornaliero festivo 50€, feriale 40€; 4 ore festivo 35€,
feriale 25€; (taglie disponibili leecougan 1S 4M 1L, dartmoor 2S 3M 1L, rockrider 1L)
◦
Bici Freeride (scott voltage fr30 2013) giornaliero 40€, 4 ore 25 euro (taglie disponibili 1S 2L)
◦
Bici Enduro (KTM) giornaliero 40 €, 4 ore 25€; Questa tipologia di bici non è per l'uso in Park
bensì dedicata a coloro che desiderano fare degli itinerari pedalati pur sempre divertendosi in
discesa nei vari percorsi che offrono le Pale di San martino.
Per gruppi superiori a 5 persone si effettua uno sconto del 10%

•

Il prezzo sopraindicato è relativo al noleggio della bici, le protezioni in dotazione senza sovrapprezzo
sono:
◦
pettorina
◦
ginocchiere
◦
casco
Separatamente è possibile noleggiare i guanti al costo di 3 € e maschera al costo di 5 €.
E' possibile stipulare un'assicurazione per eventuali danni al mezzo che non copre danni a terzi o ad altri
mezzi. Il costo di tale assicurazione è di 11€ per bici da DH, freeride ed enduro e di 15 euro per la bici
DH top. In caso di mancata stipula il costo del danno verrà addebitato e la somma sarà quantificata in
base al listino del distributore del componente in questione.
Le prenotazioni sono valide esclusivamente via e-mail all'indirizzo info@noleggiskisport.it
la prenotazione è valida fino alle 9.30 del giorno per cui la bici è stata prenotata, se entro tale orario il
mezzo non è ancora stato ritirato o non è pervenuto alcun preavviso al numero 3488449900 la
prenotazione scadrà automaticamente.
Le prenotazioni per metà giornata sono di 4 ore e possono essere effettuate esclusivamente per i seguenti
orari:
◦
mattina dalle ore 8.30 alle ore 12.30
◦
pomeriggio dalle ore 13 alle ore 17
◦
nel caso la bici venga consegnata in ritardo verrà applicata una penale di € 10 se il ritardo è
inferiore a 30 minuti oppure della somma equivalente al noleggio della bici per l'intero
pomeriggio se il ritardo supera i 30 minuti.
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