
REGOLAMENTO
NOLEGGIO 2020

INFO E PRENOTAZIONI 
Informazioni e prenotazioni sono raccolte con una telefonata al
+39 331 2886069, o con una mail a info@welikebike.it o info@welike-
bike.org o visitando la sede di via Roma 6 a San Daniele del Friuli tra le 9.00 
e le 14.00 di ogni giorno feriale.

Il sito www.welikebike.it  (in corso di revisione) offre a sua volta informazio-
ni utili, così come è possibile rivolgersi anche alla Associazione Pro San 
Daniele (+39 0432 940765 e info@infosandaniele.com).
Entro la fine di luglio 2020 le prenotazioni potranno essere effettuate diretta-
mente tramite il medesimo sito www.welikebike.it che le confermerà 
automaticamente. Le prenotazioni devono essere comunque effettuate 
almeno il giorno prima di quello previsto per l’uso delle bici (entro le ore 12 
di sabato sia per le prenotazioni della domenica che per quelle del lunedì).
Rispetto alla effettiva disponibilità quotidiana di biciclette, ha priorità 
l’assegnazione agli ospiti di strutture ricettive del territorio, ovvero a 
componenti di gruppi organizzati o di associazioni locali,  ai consorziati ed 
ai partecipanti alle escursioni ed alle iniziative organizzate dal Consorzio ed 
annunciate da un apposito calendario pubblicato su www.welilebike.it. 

IMPIEGO DELLE BICICLETTE
Le biciclette possono essere prenotate e, in base alle disponibilità, optan-
do tra le seguenti modalità di utilizzazione:
- per una giornata intera, anche festiva
 (impiego dalle ore 9,00 alle ore 18,30)
-  per mezza giornata
 (impiego alternativamente dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato  
 o dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì)

Le e-bike possono essere utilizzate da maggiorenni, ovvero da minorenni di 
oltre quattordici anni se accompagnati da un genitori durante il loro impie-
go. L’uso del casco è facoltativo e consigliato. Il Consorzio mette a disposi-
zione un casco su richiesta, che sarà fornito e restituito assieme alla 
bicicletta.

CONSEGNA, RITIRO E IMPIEGO
Le e-bike sono consegnate – accertato l’avvenuto pagamento delle 
corrispondenti tariffe con idonea documentazione - a decorrere dall’orario 
confermato per la prenotazione e sono restituite dagli interessati entro 
l’orario indicato per la conclusione del loro impiego, presso la sede di via 
Roma 6 a San Daniele del Friuli. 
È ammesso un orario di consegna differito rispetto all’orario indicato, 
purché sia stato preventivamente convenuto; tali casi sono definiti e vengo-
no tariffati come di seguito. 

Le operazioni di ritiro e di consegna sono regolate da apposite procedure 
che l’utilizzatore dichiara di conoscere. 

Prima della consegna viene richiesto e fotocopiato un documento di identità 
dell’utilizzatore, che dovrà sottoscrivere apposita liberatoria, anche per la 
attivazione delle coperture assicurative per responsabilità civile.

L’utilizzazione è personalmente responsabile dell’integrità della e-Bike 
della quale è concessionario,  che gli viene assegnata in condizioni di piena 
efficienza e che si impegna ad impiegare per finalità cicloturistiche (non 
agonistiche) in osservanza del Codice della Strada, delle norme vigenti e 
delle altre prescrizioni relative a circolazione e viabilità locali, di igiene e di 
sicurezza pubblica nonché delle eventuali istruzioni fornite dal Consorzio, 
anche per l’eventuale tramite di accompagnatori e di incaricati.

Le e-bike vanno preferibilmente utilizzate sui percorsi illustrati dal sito 
www.welikebike.it, avendo attenzione di impiegare le e-city-bike e le 
e-MTB-bike su tracciati idonei alle caratteristiche dei mezzi, così come 
suggerito dal sito stesso. I percorsi sono segnalati ed identificati da una 
apposita tabellazione.

Eventuali esigenze relative all’impiego di guide o di accompagnatori per 
l’uso delle e-Bike prenotate devono essere segnate con anticipo di quattro 
giorni, con riserva di accettazione da parte del Consorzio. Il dovuto sarà 
preventivamente convenuto e regolato come indicato di seguito. 

In generale, l’impiego di guide e di accompagnatori nel corso di escursioni e 
di iniziative promosse dal Consorzio è ricompreso nelle corrispondenti 
tariffe.

TARIFFE
L’uso delle e-Bike in applicazione del presente regolamento è associato al 
pagamento delle corrispondenti tariffe e delle relative condizioni, così come 
segue:
     1 e-city-bike  1 e-mtb-bike
Impiego per mezza giornata  € 15,00   € 20,00
Impiego giornata intera  € 25,00  € 30,00

Il relativo pagamento potrà essere anticipato con un bonifico in favore del 
Consorzio We Like Bike presso PrimaCassa di San Daniele del Friuli IBAN:
IT 35H0863764190000023053413 e documentato per il ritiro delle e-Bike, 
ovvero comunque effettuato prima della consegna.   

In caso di restituzioni differite in un orario convenuto, nel corso della stessa 
giornata, sarà applicata una maggiorazione di € 5,00.  Restituzioni differite 
ad altra giornata e per non più di due, preventivamente autorizzate, danno 
luogo alla applicazione di corrispondenti tariffe giornaliere.

Restituzioni differite per più di due giornate, così come impieghi da prenota-
re per durate o condizioni particolari, dovranno essere sempre convenuti 
preventivamente – prima della consegna delle e-Bike e non durante il loro 
impiego – con Il Consorzio. Il Consorzio, peraltro, si riserva di accettare le 
corrispondenti proposte e di definire condizioni tariffarie particolari.
Inoltre, il Consorzio definisce specifiche condizioni tariffarie per l’impiego 
delle biciclette da parte del consorziati, ferme le esigenze di prenotazione e 
le condizioni di impiego.

Tutte le tariffe indicate sono onnicomprensive per gli utilizzatori in quanto 
persone fisiche committenti. Eventuali servizi resi con tariffazione a carico 
di imprese o di altri soggetti con personalità giuridica sono assoggettati 
all’IVA di legge, previa regolare fattura.

La fornitura del casco, se richiesta, è addebitata al suo utilizzatore per la 
copertura degli oneri   di igienizzazione sostenuti dal Consorzio,  integrando 
la tariffa della bici prenotata con ulteriori € 3,00.

Gli addebiti relativi all’impiego di guide e di accompagnatori eventualmente 
richiesti dagli utilizzatori vengono proposti dal Consorzio sulla base delle 
esigenze prospettate e possono essere sia regolati direttamente in sede di 
liquidazione delle tariffe, sia liquidati all’incaricato da parte degli utilizzato-
ri.

CONDIZIONI GENERALI
La mancata restituzione della e-Bike nei termini temporali previsti o comun-
que autorizzati per il relativo impiego, così come la sua perdita, il relativo 
danneggiamento o distruzione danno facoltà al Consorzio di agire per appro-
priazione indebita ovvero a titolo di indennizzo, a cominciare dall’ addebito 
del relativo costo commerciale a nuovo a carico dell’utilizzatore o del 
committente del corrispondente impiego.

Eventuali misure aggiuntive, attuative o modificative del presente Regola-
mento sono pubblicate sul sito www.welikebike.it e date per note al momen-
to della prenotazione.

Il Consorzio organizza e promuove separatamente escursioni ed iniziative 
varie, per la cui esecuzione si riserva sia di dare per quanto possibile attua-
zione al presente Regolamento, sia di adottare specifiche e diverse condizio-
ni.

San Daniele, 12 luglio 2020

We Like Bike Consorzio Friulano per la promozione del cicloturismo e del territorio
Via Umberto I, n. 28 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud) info@welikebike.org tel. +39 331 299 6069
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Le biciclette possono essere prenotate e, in base alle disponibilità, optan-
do tra le seguenti modalità di utilizzazione:
- per una giornata intera, anche festiva
 (impiego dalle ore 9,00 alle ore 18,30)
-  per mezza giornata
 (impiego alternativamente dalle 9,00 alle 13,00 dal lunedì al sabato  
 o dalle 14,30 alle 18,30 dal lunedì al venerdì)

Le e-bike possono essere utilizzate da maggiorenni, ovvero da minorenni di 
oltre quattordici anni se accompagnati da un genitori durante il loro impie-
go. L’uso del casco è facoltativo e consigliato. Il Consorzio mette a disposi-
zione un casco su richiesta, che sarà fornito e restituito assieme alla 
bicicletta.

CONSEGNA, RITIRO E IMPIEGO
Le e-bike sono consegnate – accertato l’avvenuto pagamento delle 
corrispondenti tariffe con idonea documentazione - a decorrere dall’orario 
confermato per la prenotazione e sono restituite dagli interessati entro 
l’orario indicato per la conclusione del loro impiego, presso la sede di via 
Roma 6 a San Daniele del Friuli. 
È ammesso un orario di consegna differito rispetto all’orario indicato, 
purché sia stato preventivamente convenuto; tali casi sono definiti e vengo-
no tariffati come di seguito. 

Le operazioni di ritiro e di consegna sono regolate da apposite procedure 
che l’utilizzatore dichiara di conoscere. 

Prima della consegna viene richiesto e fotocopiato un documento di identità 
dell’utilizzatore, che dovrà sottoscrivere apposita liberatoria, anche per la 
attivazione delle coperture assicurative per responsabilità civile.

L’utilizzazione è personalmente responsabile dell’integrità della e-Bike 
della quale è concessionario,  che gli viene assegnata in condizioni di piena 
efficienza e che si impegna ad impiegare per finalità cicloturistiche (non 
agonistiche) in osservanza del Codice della Strada, delle norme vigenti e 
delle altre prescrizioni relative a circolazione e viabilità locali, di igiene e di 
sicurezza pubblica nonché delle eventuali istruzioni fornite dal Consorzio, 
anche per l’eventuale tramite di accompagnatori e di incaricati.

Le e-bike vanno preferibilmente utilizzate sui percorsi illustrati dal sito 
www.welikebike.it, avendo attenzione di impiegare le e-city-bike e le 
e-MTB-bike su tracciati idonei alle caratteristiche dei mezzi, così come 
suggerito dal sito stesso. I percorsi sono segnalati ed identificati da una 
apposita tabellazione.

Eventuali esigenze relative all’impiego di guide o di accompagnatori per 
l’uso delle e-Bike prenotate devono essere segnate con anticipo di quattro 
giorni, con riserva di accettazione da parte del Consorzio. Il dovuto sarà 
preventivamente convenuto e regolato come indicato di seguito. 

In generale, l’impiego di guide e di accompagnatori nel corso di escursioni e 
di iniziative promosse dal Consorzio è ricompreso nelle corrispondenti 
tariffe.

TARIFFE
L’uso delle e-Bike in applicazione del presente regolamento è associato al 
pagamento delle corrispondenti tariffe e delle relative condizioni, così come 
segue:
     1 e-city-bike  1 e-mtb-bike
Impiego per mezza giornata  € 15,00   € 20,00
Impiego giornata intera  € 25,00  € 30,00

Il relativo pagamento potrà essere anticipato con un bonifico in favore del 
Consorzio We Like Bike presso PrimaCassa di San Daniele del Friuli IBAN:
IT 35H0863764190000023053413 e documentato per il ritiro delle e-Bike, 
ovvero comunque effettuato prima della consegna.   

In caso di restituzioni differite in un orario convenuto, nel corso della stessa 
giornata, sarà applicata una maggiorazione di € 5,00.  Restituzioni differite 
ad altra giornata e per non più di due, preventivamente autorizzate, danno 
luogo alla applicazione di corrispondenti tariffe giornaliere.

Restituzioni differite per più di due giornate, così come impieghi da prenota-
re per durate o condizioni particolari, dovranno essere sempre convenuti 
preventivamente – prima della consegna delle e-Bike e non durante il loro 
impiego – con Il Consorzio. Il Consorzio, peraltro, si riserva di accettare le 
corrispondenti proposte e di definire condizioni tariffarie particolari.
Inoltre, il Consorzio definisce specifiche condizioni tariffarie per l’impiego 
delle biciclette da parte del consorziati, ferme le esigenze di prenotazione e 
le condizioni di impiego.

Tutte le tariffe indicate sono onnicomprensive per gli utilizzatori in quanto 
persone fisiche committenti. Eventuali servizi resi con tariffazione a carico 
di imprese o di altri soggetti con personalità giuridica sono assoggettati 
all’IVA di legge, previa regolare fattura.

La fornitura del casco, se richiesta, è addebitata al suo utilizzatore per la 
copertura degli oneri   di igienizzazione sostenuti dal Consorzio,  integrando 
la tariffa della bici prenotata con ulteriori € 3,00.

Gli addebiti relativi all’impiego di guide e di accompagnatori eventualmente 
richiesti dagli utilizzatori vengono proposti dal Consorzio sulla base delle 
esigenze prospettate e possono essere sia regolati direttamente in sede di 
liquidazione delle tariffe, sia liquidati all’incaricato da parte degli utilizzato-
ri.

CONDIZIONI GENERALI
La mancata restituzione della e-Bike nei termini temporali previsti o comun-
que autorizzati per il relativo impiego, così come la sua perdita, il relativo 
danneggiamento o distruzione danno facoltà al Consorzio di agire per appro-
priazione indebita ovvero a titolo di indennizzo, a cominciare dall’ addebito 
del relativo costo commerciale a nuovo a carico dell’utilizzatore o del 
committente del corrispondente impiego.

Eventuali misure aggiuntive, attuative o modificative del presente Regola-
mento sono pubblicate sul sito www.welikebike.it e date per note al momen-
to della prenotazione.

Il Consorzio organizza e promuove separatamente escursioni ed iniziative 
varie, per la cui esecuzione si riserva sia di dare per quanto possibile attua-
zione al presente Regolamento, sia di adottare specifiche e diverse condizio-
ni.

San Daniele, 12 luglio 2020

We Like Bike Consorzio Friulano per la promozione del cicloturismo e del territorio
Via Umberto I, n. 28 - 33038 San Daniele del Friuli (Ud) info@welikebike.org tel. +39 331 299 6069


