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Contrato di noleggio – Discesa Trottinett Stazione a monte 

Bettmeralp – Betten Dorf 

Reglolamento 

▪ L’età minima richiesta per l’accesso alla discesa da monopattino con ruote speciali (di seguito 
“Trottinett”) è di 10 anni. 

▪ Bambini sotto i 16 anni devono essere accompagnati da un adulto. 

▪ È obbligatorio indossare il casco. 

▪ Sull’intero percorso per Trottinett si devono presumere veicoli circolanti in senso opposto. 

▪ È ammesso percorrere con il Trottinett soltanto i tragitti ufficialmente demarcati da apposita 
segnaletica. La circolazione dei Trottinett è vietata sui sentieri escursionistici, senza alcuna 
eccezione. 

▪ Il Conducente deve adeguare in maniera opportuna il comportamento di guida e la velocità alle 
condizioni del terreno, alla propria abilità e alla presenza di altri utenti della strada. 

▪ Attenersi al Codice della strada. In particolare si deve circolare a destra e mantenere la distanza di 
sicurezza pari a metà del campo visivo, per l'arresto tempestivo del veicolo. Il Conducente, inoltre, 
deve dare la precedenza ai pedoni. 

▪ Come tratta della comune rete stradale e sentieristica, la discesa dedicata ai Trottinett non è 
sottoposta a particolari misure di sorveglianza e sicurezza. 

▪ Alla fine del tour, restituire immediatamente il Trottinett presso la stazione a monte di Bettmeralp. 

 

Condizioni di contratto 

▪ Apponendo la propria firma, il Noleggiatore dichiara, dopo aver eseguito l’opportuna prova di guida 
e frenata, di aver ricevuto un Trottinett in perfette condizioni. 

▪ Il Noleggiatore garantisce che le persone (minorenni) al suo seguito sono state altresì informate sul 
regolamento.  

▪ I Trottinett sono omologati per una sola persona. Non è consentito il trasporto di bambini. 

▪ I costi per danni imputabili all’uso improprio del veicolo, saranno immediatamente addebitati al 
Noleggiatore. 

 

Il Noleggiatore dichiara di aver letto e compreso il presente regolamento e le Condizioni di 

contratto, obbligandosi al loro rispetto. 

 

Cognome, nome: …………………..………………………… N. trottinette: ……………………...…… 

Indirizzo: ….…………….…………………………………… Firma: …………..………………………. 

Numero in caso di bisogno: …….………………………….. Data: ……….…..………………………. 

 

Cognome, nome: …………………..………………………… N. trottinette: ……………………...…… 

Indirizzo: ….…………….…………………………………… Firma: …………..………………………. 

Numero in caso di bisogno: …….………………………….. Data: ……….…..………………………. 

 


