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1. La velostazione presso il parcheggio interrato di piazzale Marconi, al piano -1, è un deposito riservato alle sole biciclette. 

2. La velostazione è incustodita, videosorvegliata e con accesso regolamentato per gli utenti possessori di specifici abbonamenti “VELO-STAZIONE” 
o di abbonamenti del deposito biciclette custodito gestito da BICIBOX di via Turri 4, nonché per gli utenti occasionali, previo acquisto del ticket 
giornaliero presso uno dei parcometri posti al piano -1 del parcheggio. Tutti gli abbonamenti mensili e annuali “VELO-STAZIONE” e “BICIBOX” sono 
personali e non cedibili.

3. L’accesso all’interno del deposito biciclette avviene, per i possessori di abbonamenti, tramite apertura del cancello con tessere RFID mentre, per 
gli utenti occasionali, tramite apertura del cancello ad opera del portiere del parcheggio.

4. L’abbonamento ovvero il ticket giornaliero consentono di accedere alla velostazione con una sola bicicletta alla volta (è vietato utilizzare lo stesso 
titolo per parcheggiare contemporaneamente più di una bicicletta). 

5. Le biciclette devono essere posteggiate nelle rastrelliere o negli appositi spazi e devono sempre essere assicurate con adeguati mezzi di chiusura 
(catene, lucchetti, ecc.) posseduti dall’utente. 

6. Ad avvenuto deposito della propria bicicletta ovvero all’uscita in caso di ritiro, è fatto obbligo all’utente di verificare la chiusura del cancello di 
ingresso alla velostazione. Eventuali guasti o anomalie dovranno essere segnalate al portiere del parcheggio.

7. Sulle biciclette che risultino visibilmente abbandonate nella velostazione verrà apposto un avviso di rimozione; trascorsi 30 giorni dall’apposizione 
del cartello con il preavviso di rimozione, la stessa verrà rimossa e portata agli oggetti smarriti del Comune di Reggio Emilia.

8. La velostazione non si configura come parcheggio custodito; pertanto eventuali furti, manomissioni, danneggiamenti delle biciclette depositate 
all’interno della velostazione non comporteranno alcuna responsabilità in capo al Consorzio TEA, al soggetto consorziato gestore del servizio o al 
portiere del parcheggio che ha aperto il cancello.

9. Eventuali furti, manomissioni o danneggiamenti delle biciclette parcheggiate presso la velostazione dovranno essere denunciati dall’interessato 
alle forze dell’ordine entro 48 ore dall’accaduto. Essendo la velostazione videosorvegliata sarà facoltà delle forze dell’ordine richiedere copia delle 
registrazioni video per favorire le attività di indagine. A tal fine si avvisa che le copie della videosorveglianza vengono conservate dal Consorzio TEA 
per massimo 7 giorni, trascorsi i quali, in mancanza di richieste, saranno cancellate.

10. Consorzio TEA si riserva la facoltà di verificare e trasmettere all’Autorità preposta registrazioni di atti contro il patrimonio o furti perpetrati 
all’interno della velostazione. 

11. La velostazione è aperta tutti i giorni feriali e festivi, 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e l’accesso al servizio avviene dietro pagamento delle seguenti 
tariffe: 

• € 1,00/gg: ticket giornaliero (24 ore); 

• € 5,00: rilascio tessera RFID (solo abbonati – tempo illimitato); 

• € 10,00/mese: abbonamento mensile;

• € 100,00/anno: abbonamento annuale.
Le tessere RFID sono reperibili presso il BICIBOX di via Turri 4 (dal lunedì al venerdì dalle ore 07.00 alle ore 19.30 e il sabato dalle ore 08.00 alle ore 
13.00). 
I ticket giornalieri si acquistano esclusivamente presso uno dei distributori automatici (parcometri) posti al piano -1 del parcheggio.
Per attivare e ricaricare degli abbonamenti VELO-STAZIONE rivolgersi al deposito “BICIBOX” di via Turri 4.
Sulle tessere RFID emesse dal Consorzio TEA possono essere caricati anche gli abbonamenti (mensili / annuali) del deposito “BICIBOX” di via Turri 
4, alle tariffe determinate dal gestore dello stesso.
In caso di smarrimento della tessera RFID, l’utente dovrà recarsi presso il BICIBOX di via Turri e richiedere il rilascio di una nuova tessera, previo 
versamento di ulteriori € 5,00. 
Sulla nuova tessera verrà caricato il periodo residuo di abbonamento della tessera smarrita.
I possessori di abbonamenti o ticket giornalieri scaduti non potranno accedere alla velostazione per ritirare eventuali biciclette in deposito, se 
non dopo aver rinnovato l’abbonamento od aver pagato i relativi giorni di deposito.

12. L’accesso e l’uscita dalla velostazione possono avvenire esclusivamente tramite la scala pedonale provvista di rampa laterale per biciclette. E’ 
assolutamente vietato utilizzare la rampa di accesso e uscita degli autoveicoli, l’ascensore o le scale delle uscite di emergenza. All’interno del 
parcheggio, lungo la scala pedonale, nei corridoi di transito e lungo la corsia interna al parcheggio le biciclette devono essere “condotte a mano”. 
All’interno del parcheggio occorre sempre prestare attenzione alle auto in manovra. E’ vietato accedere con biciclette ai piani -2 e -3 del parcheggio 
e abbandonare o depositare biciclette all’esterno della recinzione della velostazione al piano -1.

13. L’accesso alla velostazione presuppone la conoscenza e l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle tariffe di utilizzo del 
servizio.

14. Per eventuali ulteriori informazioni in ordine alla regolamentazione della velostazione è possibile consultare il sito www.sostareonline.it.

http://www.sostareonline.it/

