REGOLAMENTO D’USO DELLE CARROZZINE ELETTRICHE

1 – Oggetto e Struttura
1.1 Questo Regolamento contiene le Condizioni Generali per la fornitura e l’utilizzo del servizio gratuito
delle carrozzine elettriche per disabili motori di proprietà del Parco archeologico e Paesaggistico della
Valle dei Templi.
1.2 IL PARCO offre gratuitamente un servizio ai propri visitatori con esigenze speciali, i quali dovranno
sempre attenersi ai principi fondamentali derivanti dal rispetto per le norme del traffico e della circolazione (regolato dal Codice della Strada) il cui adempimento decorre dalla prenotazione, per proseguire
durante l’utilizzo e la restituzione del veicolo da parte del contraente nel luogo di consegna.
1.3 La gestione degli apparecchi, compresa la manutenzione, il corretto funzionamento, la consegna e la
restituzione dei medesimi è garantita dall’Ente: le operazioni di consegna e la restituzione dei dispositivi sono eseguite dal personale di custodia in forza all’Ente e posto a presidio del corpo di guardia che
precede i locali della biglietteria prossima al Tempio di Giunone.
1.4 Il concessionario dei servizi aggiuntivi recepisce le prenotazioni per i turni di fruizione delle apparecchiature che vengono inoltrate al personale dell’Ente.
2 – Durata e termine del contratto
2.1 A decorrere dalla data di comunicazione via e-mail da parte di CoopCulture di avvenuta registrazione al sevizio, si intende perfezionata la prenotazione del servizio. Qualsiasi delle parti potrà procedere
alla sua risoluzione in qualsiasi momento.
2.2 L’utente potrà richiedere la cancellazione dal Servizio attraverso il call center Coopculture al numero
0922/1839996 (dal lunedì a sabato dalle 10 alle 15) o inviando comunicazione alla mail biglietteria.giunone@coopculture.it.
2.3 Le attrezzature sono soggette a turnazione: è possibile fruire di un dispositivo ogni ora e mezza con
restituzione entro le tre ore. La restituzione del dispositivo deve essere effettuata presso l’area dove il
fruitore lo ha precedentemente preso in consegna.
3 – Obblighi dell’Utente
3.1 L’Utente ha il diritto, una volta effettuata la prenotazione, di poter utilizzare i veicoli.
3.2 L’Utente dovrà fare uso del Servizio e, nello specifico, del veicolo nel rispetto del codice della strada e,
in generale, con la diligenza del buon padre di famiglia, senza che il mezzo subisca alcun danno.
3.3 L’utente avrà a disposizione una mappa relativa alle aree visitabili ed ai percorsi all’interno della
Valle dei templi fruibili con le carrozzine.
3.3 Si esclude da ogni responsabilità Il Parco archeologico e paesaggistico della valle dei Templi per
danni a cose o persone arrecati da ogni uso improprio o maldestro dei mezzi in consegna.
Info:
Punto di consegna e restituzione dei dispositivi: Biglietteria del Tempio di Giunone, Via Panoramica dei
Templi Snc - 92100 Agrigento.
https://goo.gl/maps/aAMTLCgcRsyTQFxA9

