
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACCESSO AL SERVIZIO 

L’accesso al servizio è subordinato ad apposita iscrizione da 

effettuarsi mediante accettazione delle Condizioni Generali del servizio. 

L’ISCRIZIONE al servizio può effettuarsi presso l’ufficio biglietteria della  

Contram S.p.A. dalle ore 8.30 alle ore 13.30.  

 

TARIFFA 

 

Il servizio di Bike Sharing ha un costo di Euro 0.50 l’ora, 

con scatti anticipati di 30 minuti. 

 

 

 

 

LA BICICLETTA E-BIKE CONTRAM 
 
Si tratta di una bicicletta a pedalata assistita in cui alla 
forza umana si aggiunge la spinta del motore elettrico, 
che va a facilitare il ciclista in quanto ad una minore 
forza fisica corrisponderanno maggiori risultati in 
termini di prestazioni. 

CICLOSTAZIONE E RICARICA  

Punto di prelievo adibito al servizio di Bike Sharing, in cui potranno 

essere noleggiate le biciclette a pedalata assistita. Il servizio prevede 

inoltre la possibilità di ricaricare e ancorare, sugli stalli, bici private e la 

ricarica di auto, scooter e moto. 

N.B. : L’utilizzatore, al momento del prelievo, è tenuto a 

verificare la piena funzionalità dei freni e di tutti gli elementi 

rimovibili della bicicletta e può prelevarla solo se idonea 

all’uso. Nel caso in cui la bicicletta non fosse idonea all’uso 

l’utilizzatore dovrà riagganciarla alla colonnina e verificarne 

un’altra. L’utilizzo del servizio vale come accettazione 

integrale del regolamento. 

 

Per maggiori dettagli sul servizio E-Contram, consulta il contratto e le condizioni generali di utilizzo disponibili sul sito www.contram.it 

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEL SERVIZIO DI  DELLA CONTRAM S.P.A.. 

 

http://www.contram.it/


 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESPONSABILITÀ DELL’UTENTE 

L’Utente è obbligato a risarcire tutti i danni che lo stesso dovesse causare per fatto a lui imputabile ed in ragione 

dell’utilizzo del servizio di e-Bike; in particolare l’utente dovrà mantenere indenne la Contram S.p.A. da qualsiasi danno 

riconducibile alla sua condotta attiva ed omissiva, derivante alle biciclette, alla postazione, a qualsiasi altra attrezzatura 

della Contram S.p.A.. Lo stesso assume la qualifica di custode della bicicletta e pertanto sarà tenuto a rispondere ai 

sensi dell’art. 2051 c.c..  

L’utente è consapevole che la Contram S.p.A. non risponde per danni subiti dallo stesso per effetto o in conseguenza 

dell’utilizzo della bicicletta, nonché di quelli a lui cagionati da terzi (persone, cose animali) e si impegna a risarcire 

integralmente tali danni, esonerando la Contram S.p.A. nel caso in cui terzi avanzino pretese risarcitorie o di indennizzo 

in relazione all’uso della bicicletta.  

Altresì l’utente è consapevole che la Contram S.p.A. non risponde dello smarrimento, distruzione, furto di oggetti e/o 

animali presenti a bordo della bicicletta. Pertanto si assume, in via esclusiva, la responsabilità della custodia degli stessi 

e dell’onere di risarcire l’eventuale proprietario che ne faccia richiesta. 

L’utente si impegna a sollevare la Contram S.p.A. da ogni violazione amministrativa rilevatagli durante l’uso del servizio 

di e-Bike per infrazione delle norme sulla circolazione stradale. 

L’utente alla consegna della bicicletta presso la ciclostazione, resta obbligato verso la Contram S.p.A. per i danni che 

dovesse cagionare alla bicicletta stessa, alla postazione di stazionamento, alla colonnina di aggancio ed a qualsiasi 

attrezzatura facente parte del complesso della ciclostazione.  

L’utente è consapevole di essere l’unico soggetto responsabile dei danni che possano derivare a terzi nel caso di uso 

improprio delle biciclette.  

In ipotesi in cui l’utilizzatore del servizio sia un minore, il genitore/tutore/legale rappresentante dichiara che il minore 

è capace di condurre la bicicletta, è a conoscenza delle norme sulla circolazione e si trova in condizione psicofisica 

idonea all’utilizzo della bicicletta. Il minore di età dovrà comunque avere un’età compresa che va dai 14 anni ai 17 anni. 

L’utente è consapevole di essere l’unico soggetto responsabile dei danni che possono derivare dall’utilizzo 

del servizio offerto attraverso gli stalli 9 e 10 con lo scopo di ricaricare un proprio mezzo (bici, auto, scooter). 

Pertanto, la Contram S.p.A. non potrà essere ritenuta in ogni modo responsabile per eventuali danni 

provocati al mezzo privato. Inoltre, la Contram S.p.A. non sarà altresì responsabile per eventuali danni 

provocati da eventi atmosferici quali a titolo esemplificativo e non esaustivo scariche atmosferiche.  

  

 

OBBLIGHI DELL’UTENTE 

Utilizzare la bicicletta esclusivamente all’interno del 

Comune di Camerino e di non trasportarla altrove con 

alcun mezzo; 

Utilizzare la ciclostazione secondo la diligenza del buon 

padre di famiglia; 

Non cedere la guida, l’uso o la custodia della bicicletta ad 

altre persone; in caso contrario l’intestatario della tessera 

sarà ritenuto l’unico responsabile di qualsiasi danno 

cagionato mediante l’utilizzo scorretto della bicicletta a 

pedalata assistita ovvero alla bicicletta stessa ed alle 

attrezzature del servizio di bike sharing;  

Guidare e utilizzare la bicicletta a pedalata assistita nel 

rispetto delle norme sulla circolazione stradale osservando 

i principi generali di prudenza, diligenza e rispetto dei diritti 

altrui; 

Corrispondere alla Contram S.p.A., effettuati gli 

accertamenti del caso, l’importo necessario per il ripristino 

totale della bicicletta danneggiata o distrutta per incidente 

e/o rottura a lui imputabile verificatasi durante la presa in 

consegna; 

Non manomettere nessuna parte meccanica della bicicletta 

pubblica. In caso di danno procurato da un utilizzatore 

diverso dal sottoscrittore, il sottoscrittore stesso sarà 

obbligato al risarcimento secondo quanto previsto dalla 

normativa vigente; 

Munirsi di apposita protezione, a titolo esemplificativo ma 

non esaustivo il casco, para gomiti, giubbetto 

catarifrangente per l’utilizzo della bicicletta ai fini della 

salvaguardia della propria persona. La Contram S.p.A. non 

sarà responsabile per il mancato utilizzo delle protezioni né 

degli eventi dannosi che da esso possono derivare. 

 

Per maggiori dettagli sul servizio E-Contram, consulta il contratto e le condizioni generali di utilizzo disponibili sul sito www.contram.it.. 

 

http://www.contram.it/


 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

 

 

 

 

 

ALL’UTENTE È VIETATO:  

Danneggiare la bicicletta e utilizzarla in modo improprio, su superfici che 

potrebbero recare danno alla struttura della stessa e ai relativi componenti; 

Utilizzare la bicicletta per uso sportivo; 

Trasportare passeggeri in qualsiasi modo; 

Trasportare la bicicletta con mezzi privati; 

Cedere a terzi la bicicletta o la card; 

Arrecare danno a se stesso e/o a terzi o cose/animali mediante l’uso della 

bicicletta; 

 

 

È ALTRESÌ VIETATO:  

Abbandonare la bicicletta incustodita o adottare comportamenti che 

ingenerino il rischio del furto della stessa; 

Modificare, alterare, manomettere, in tutto o in parte, la bicicletta o 

i componenti della stazione;  

Eseguire o far eseguire interventi di manutenzione/riparazione sulla 

bicicletta o sulle componenti del sistema; 

Sostituire parti della bicicletta; 

Utilizzare la bicicletta o parti del sistema in modo contrario 

all’ordine pubblico e alle norme di pubblica sicurezza o adottare 

comportamenti che possano danneggiare l’immagine del gestore. 

 

 

Per maggiori dettagli sul servizio E-Contram, consulta il contratto e le condizioni generali di utilizzo disponibili sul sito www.contram.it.. 

http://www.contram.it/

