Condizioni generali:
• Materiale
Per il posizionamento il cliente dovrà comunicare in anticipo marca,
modello, gruppo, scarpe, tacchette, eventuali manubrio o canotto
sella integrati; dovrà inoltre presentarsi munito di:
• Bici completa
• Abbigliamento estivo (possibilmente con intimo smanicato)
comprensivo di calze e pantaloncini corti
• scarpe
Per il test dovrà comunicare in anticipo il tipo di gruppo e il numero
dei rapporti e presentarsi munito di:
• Copia della visita di idoneità sportiva agonistica valida o copia del
tesserino
• Bici completa
• Fascia cardio (se ant+)
• Abbigliamento estivo
• Asciugamano e eventuale occorrente per doccia
• Il test va eseguito possibilmente a seguito di 2 giorni di recupero, 3
se si viene da un periodo di carico prolungato e pesante,sempre
alla stessa ora e nelle stesse condizioni
• Condizioni generali
• Se per il posizionamento corretto si renderà necessario sostituire
l’attacco manubrio, il cliente potrà decidere di tenerla in prova per
un massimo di 7 giorni, previo versamento come cauzione di euro
50; tale somma, trascorsi i 7 giorni dal momento del
posizionamento si riterrà dovuta quale pagamento dell’attacco
manubrio.

• La sella test viene installata SOLO a scopo di prova durante il test
e non viene per nessun motivo lasciata al cliente.
• Nel posizionamento verrà usata la massima cura nell’evitare
possibili danni al mezzo e alle componenti del cliente.
Risponderemo solo per eventuali danni causati e visibili al
momento del test; non si riterranno nè PT Lounge nè Luca Dodi
responsabili di eventuali rotture successive o causate da
deterioramento pregresso del mezzo e/o delle sue componenti,
così come danni che emergeranno successivamente.
• Per quanto riguarda il noleggio della ruota posteriore con
powertap per lo svolgimento del test su strada, verrà richiesta una
somma pari a euro 100 in qualità di cauzione (somma che verrà
restituita al momento della riconsegna in perfetto stato della
ruota/mozzo); nel caso emergano, al momento della riconsegna,
evidenti danni causati direttamente dall’utilizzo da parte del
cliente tali da rendere necessaria la sostituzione di cerchio o mozzo
verrà richiesto il pagamento di euro 500 (o verrà trattenuta la
somma cauzionale in caso di danni non gravi).
Il cliente dovrà munirsi di ciclocomputer compatibile con
tecnologia ant+ o bluetooth (in questo caso dovrà comunicare la
diversa tecnologia), fascia cardio e comunicare in anticipo numero
rapporti e marca.
Nel caso in cui la ruota non venga riconsegnata in perfetto stato
entro giorni 3 dall’inizio del noleggio verrà considerato il fatto alla
stregua di un furto e trattato di conseguenza.
• Il pagamento di tutte le prestazioni deve essere fatto al momento
delle stesse, con contanti o assegno. NON SI FANNO CREDITI A
NESSUNO.
• Nel caso si stabilisca un piano di allenamento bimestrale, o
annuale, il pagamento deve essere fatto anticipatamente

• Per l’ottimizzazione del lavoro e dei tempi si richiede di limitare il
numero di chiamate a 2 settimanali della durata massima di 10’. Si
risponderà preferibilmente alle mail.
DICHIARO DI AVER LETTO LE CONDIZIONI GENERALI E DI
RISPONDERE IN CASO DI MIA MANCANZA, DOVUTA A
NEGLIGENZA NELLA LETTURA DELLE STESSE O A MALA FEDE.
IN FEDE

DATA

___________________

__________

IN PRESENZA DI UTILIZZO DI MATERIALE DI PROPRIETA' DI LUCA
DODI DICHIARO DI RICEVERE IL MATERIALE IN PERFETTO STATO
ASSUMENDOMI LA RESPONSABILITA' DEL SUO UTILIZZO
DURANTE IL PERIODO DI NOLEGGIO E IMPEGNANDOMI FIN
D'ORA ALLA RESTITUZIONE DELLO STESSO NELLE MEDESIME
CONDIZIONI. ACCETTO FIN D'ORA LE CLAUSOLE RELATIVE ALLA
MANCATA RICONSEGNA IN PERFETTO STATO DELLO STESSO
IN FEDE

DATA

___________________

__________

