
REGOLAMENTO DEL PARCHEGGIO STAVECO

1. L'oggetto del contratto regolato dalle presenti condizioni consiste esclusivamente nella disponibilità, verso corrispettivo,

di  un posto auto e nella sua occupazione, e non anche nel deposito  e nella custodia del  veicolo parcheggiato. Il
gestore, pertanto, non ha alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e di quanto in esso contenuto e non
risponde di nessun danno cagionato da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni, anche qualora fosse presente personale del
gestore all’interno del parcheggio per ragioni tecniche.

2. Orari di Apertura, Tariffe ed il presente Regolamento sono esposti all’ingresso del parcheggio.

3. l parcheggio è aperto tutti i giorni dalle ore 0.00 alle ore 24.00, domenica e festivi compresi.

Nell’area di parcheggio vige il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli presenti all’interno dell’area medesima,
dalle  ore  0.00  alle  ore  9.00  dei  giorni  in  cui  si  svolgono le  attività  di  manutenzione  e  di  pulizia  del  parcheggio,
comunicate con appositi avvisi con almeno 72 ore di anticipo.

4. L’accesso e l’uscita dal parcheggio sono controllati da un sistema di automazione e una cassa automatica è preposta

all’incasso dell’importo dovuto secondo le tariffe. 
Al varco di ingresso viene rilasciato un biglietto da utilizzare a fine sosta per il pagamento e per l’uscita dal parcheggio.
In caso di smarrimento del biglietto sarà dovuto un importo pari al doppio della tariffa giornaliera.
L’indisponibilità di stalli liberi è segnalata all’ingresso del parcheggio.

5. Tariffe per l’area di parcheggio:

- €oraria diurna 2,00   (dalle ore 7.00 alle ore 1.00)
- €oraria notturna 1,00  (dalle ore 1.00 alle ore 7.00)
- €giornaliera 12,00  (validità 24 ore dall’ingresso)
- €mensile mezza giornata 85,00 
- €mensile 180,00 

La tariffa giornaliera, condizione più favorevole per l'utente, viene applicata automaticamente dal sistema di esazione
quando la durata della sosta è maggiore di 5 ore e mezza.

La  tariffa  mensile  mezza  giornata,  è  attivabile  in  fascia  mattutina  dalle  ore  7.00  alle  ore  16.00  oppure  in  fascia
pomeridiana dalle ore 16.00 alle ore 1.00.
La richiesta di abbonamento mensile a tariffa intera o mezza giornata, va presentata secondo le modalità indicate dal
gestore e viene accolta nel limite dei posti disponibili secondo l'ordine di presentazione delle richieste, inserite in apposta
lista di attesa a cura del gestore.
Il pagamento della prima mensilità deve essere effettuato al momento dell’attivazione dell'abbonamento.
L’accesso al parcheggio avviene con tessera rilasciata dal gestore all’abbonato. In caso di smarrimento della tessera, per
la necessaria riemissione, sarà dovuto un importo pari alla tariffa del corrispondente abbonamento.
L'abbonamento  termina  alla  fine  di  ogni  mese  solare  e  non  è  frazionabile.  Il  mantenimento  dell’abbonamento  è
subordinato al versamento della tariffa mensile entro la scadenza. 
Il ritardo o l’omesso pagamento faranno decadere automaticamente la validità dell’abbonamento.
ll cliente che necessita della fattura per il pagamento della sosta può farne richiesta secondo le modalità indicate dal
gestore.
Possono essere attivati fino ad un massimo di  40 abbonamenti mensili, di cui 20 riservati agli Uffici Giudiziari che ne
facciano richiesta (Procura Generale, Procura della Repubblica, Corte d'Appello, Tribunale).
Il  gestore  del  parcheggio,  previa  comunicazione  al  referente  incaricato  presso  gli  Uffici  Giudiziari  assegnerà
l’abbonamento mensile al richiedente. In caso di richieste eccedenti il limite di 20, gli abbonamenti verranno assegnati
come da indicazione del suddetto referente.

All’interno del parcheggio, nelle immediate vicinanze del Circolo Tennis sono riservati agli iscritti al circolo n.35 stalli,



delimitati  con il  colore giallo.  Solo i  possessori  di  apposita tessera CRDD per l’accesso, nominativa e da rinnovarsi
annualmente, possono sostare in questi stalli. In caso di indisponibilità degli stalli riservati, segnalata all’ingresso del
parcheggio, il titolare di tessera CRDD potrà comunque accedere al parcheggio prelevando il biglietto e sostare pagando
la tariffa vigente oppure potrà decidere di uscire dal parcheggio senza pagamento alcuno, entro 15 minuti dall’entrata.
La tessera CRDD non dà diritto a superare l’eventuale fila di veicoli che dovesse formarsi all’ingresso del parcheggio.

€Le prime 35 tessere saranno elargite gratuitamente dal gestore, quelle ulteriori  saranno vendute al prezzo di 3,50 
cadauna.
Le tariffe per la sosta dei titolari di tessera CRDD, sono le seguenti:

- iscritti a corso tennis: validità 10 mesi, 3 ore di sosta gratuita consentita all’interno dei 35 stalli riservati, ore eccedenti
a pagamento secondo la tariffa oraria vigente;

- socio frequentatore: validità 12 mesi, sosta gratuita consentita all’interno dei 35 stalli riservati senza limitazioni orarie.

In caso di eventi organizzati dal Circolo Tennis, di cui deve essere data comunicazione al gestore del parcheggio con
almeno 48 ore di anticipo, verranno riservati ulteriori 10 stalli in aree appositamente individuate all’interno del parcheggio
e il numero di accessi consentiti ai titolari di tessera CRDD sarà innalzato fino ad un massimo di 45.

Gli autoveicoli che espongono il contrassegno disabili hanno diritto alla sosta gratuita. I possessori di tali veicoli devono
richiedere l’apposita autorizzazione presso l’Ufficio Contrassegni di Tper – Via San Donato 25 - Bologna. L’autorizzazione
ha validità 6 mesi ed è associabile ad una sola targa.

6. E’ attivo 24h/7giorni un numero telefonico di servizio, indicato in modo ben visibile all’interno del parcheggio e presso la

cassa automatica.  I  citofoni  presenti  sulle  colonnine di  ingresso/uscita  e sulla  cassa  automatica sono collegati  al
numero di servizio sopra menzionato.

7. Il  parcheggio  è dotato di  impianto di  videosorveglianza.  Il  gestore si  riserva  il  diritto  di  utilizzare  le  immagini  e  le

informazioni ivi contenute con le seguenti finalità: servizio clienti (amministrazione, contabilità, gestione dei contratti,
recupero crediti), analisi statistiche, indagini sulla soddisfazione della clientela, archiviazione dati storici, informazioni
pre-contrattuali, rilevazioni di responsabilità per danni alle strutture e a terzi.

8. L’utilizzo degli stalli è consentito esclusivamente per il parcheggio di autovetture all’interno della delimitazione apposta

sulla pavimentazione. L’ utilizzo degli stalli riservati da parte di non aventi diritto, comporterà la rimozione del veicolo a
spese del trasgressore In caso di parcheggio con occupazione di due posti auto, verrà conteggiata una tariffa doppia.
Eventuale materiale di qualsiasi natura lasciato nello stallo verrà rimosso a spese del trasgressore. 

9. E' fatto espresso divieto di:

a) parcheggiare ogni altro tipo di autoveicolo (ad esempio camper, rimorchi, mezzi pesanti, ecc.);

b) fumare e utilizzare fiamme libere;

c) effettuare rifornimenti di carburante, eseguire riparazioni, cambio olio, lavaggio del veicolo ed in generale

qualsiasi operazione di manutenzione del veicolo;
d) sostare a lungo con il motore acceso e suonare il clacson;

e) intrattenersi nell'auto oltre il tempo strettamente necessario per le operazioni di parcheggio;

f) dormire all'interno dell'auto o in ogni modo soggiornarvi;

g) parcheggiare veicoli con perdite dai serbatoi o affetti da altri difetti suscettibili di recare danno al parcheggio;

h) parcheggiare veicoli sprovvisti della targa regolamentare;

l) parcheggiare il veicolo nelle aree di transito e davanti alle uscite di sicurezza;

m) entrare/uscire dal parcheggio con veicoli che superano l'altezza massima segnalata presso gli accessi.

10. L'utente dovrà attenersi alle norme del Codice della Strada, alla segnaletica presente e alle indicazioni del gestore per

l'utilizzo del parcheggio e delle sue attrezzature.



11. L'area di parcheggio e le attrezzature ivi presenti devono essere utilizzate con proprietà ed accuratezza; eventuali danni

cagionati dall’utenza per uso improprio saranno riparati a spese del responsabile.

12. In caso di danno al veicolo è necessario contattare il numero di servizio, di cui al punto 6, senza spostare il veicolo. In

mancanza di immediata segnalazione, il gestore non darà alcun seguito alle richieste di risarcimento di cui dovesse
essere destinatario.

13. Violazioni  delle disposizioni  di  legge o delle presenti  norme, ovvero delle  istruzioni  fornite dal  personale addetto al

parcheggio, hanno come conseguenza: nel caso di contratti di abbonamento la disdetta immediata del contratto stesso,
nel caso di clienti a sosta breve sarà invece escluso ogni ulteriore futuro utilizzo del parcheggio.


