REGOLAMENTO PARCHEGGIO
DISPOSIZIONI SULLE MODALITA’ D’USO DELL’AREA DI PARCHEGGIO
Orari

Il servizio di sosta parcheggio riguarda il solo “piano -1” ed è valido esclusivamente nei seguenti orari:
Lunedì - Venerdì dalle ore 7.00 alle ore 23.00.
Sabato - Domenica dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per cause di forza maggiore.

Divieti

Ai soci Prime è vietato:
- parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto auto dedicato a PRIME
(evidenziato con il colore arancione)
- sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso
- sostare con l’automezzo lungo le aree e corsie d’accesso o di uscita

Obblighi dei Soci

I soci Prime sono tenuti a:
- seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere una velocità molto moderata e
tale da evitare intralcio e pericolo a persone e cose.
- parcheggiare il mezzo nei posti assegnati evidenziati dalle strisce colore arancione PRIME
rispettando le indicazioni e le norme di circolazione stradale.
- lasciando il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato e inoltre
adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi.
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito.
custodire con cura la PRIME Card e il contrassegno da esibire sul cruscotto dell’autoveicolo,
restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla
loro perdita, sottrazione o dall’uso abusivo di essi.
- in caso di smarrimento o di deterioramento è obbligo dell’utente informare PRIME la quale provvederà
alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo

Rimozioni

Le autovetture che dovessero trovarsi nei posti auto privati non di pertinenza Prime oppure nei
parcheggi riservati ai disabili o, che creassero comunque intralcio alla circolazione, saranno
soggette a rimozione forzata.
Il socio che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente
sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia. Tale rimozione avverrà con onere e rischio a carico
dell’utente.

Danni

In caso di danni dovuti a urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dai soci all’interno del
parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiamento nei diretti
confronti dell’utente che l’ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico di PRIME.
PRIME non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al
danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.
Fermo rimanendo quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all’autoveicolo ovvero il
furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti
dell’autoveicolo, comunque veriﬁcatisi all’interno delle aree di parcheggio, dovranno essere oggetto
di tempestiva segnalazione alle forze dell’ordine.
PRIME declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagaglio o animali lasciati negli autoveicoli.

Modalità d’utilizzo

L’utilizzo e l’accesso al parcheggio sono a tariffa su base oraria. PRIME riconosce un massimo di

tre ore di sosta gratuita, le ore successive o frazioni di esse saranno addebitate
direttamente al socio. Il servizio del parcheggio su base oraria è fornito esclusivamente durante

gli orari di apertura del Club.

Modalità di pagamento

L’utilizzo degli spazi per la sosta è consentita:
- a seguito di vidimazione della PRIME Card che sarà effettuata attraverso il lettore ottico posto
all’ingresso del parcheggio su base oraria negli stalli liberi contrassegnati da strisce arancioni,
con esclusione degli stalli riservatoi da apposita segnaletica orizzontale di altro colore riservati a
personale di altre attività.
- Il piano tariffario prevede il pagamento di 1 Euro a ora (o frazione di ora) per la sosta oltre

le tre ore gratuite dalle 07.00 alle 23.00, 3 Euro a ora (o frazione di ora) dalle 23.01 alle
06:59.
- Il socio potrà utilizzare la PRIME Card per uscire dalla zona parcheggio anche dopo le tre ore
di sosta ma, al successivo ingresso al CLUB, sarà chiamato a effettuare il saldo relativo alla
permanenza oltre le tre ore gratuite.

Vigilanza

PRIME potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo
e vigilanza sul parcheggio e sugli autoveicoli.

Inadempienze

Nel caso di accertata inosservanza delle presenti prescrizioni, e in caso di qualsiasi situazione
d’irregolarità, è facoltà di PRIME stabilire la decadenza dell’avente titolo con conseguente
annullamento del contrassegno a suo tempo rilasciato.
In caso di eventuale accesso e sosta abusiva PRIME, quale primario titolare dell’area, potrà
procedere direttamente alla rimozione e tarsporto del veicolo all’esterno delle aree con spese a
carico dei soggetto proprietario dell’automezzo abusivamente introdotto e parcheggiato, con le
stesse modalità richiamate agli articoli precedenti.

Revisione del Regolamento

PRIME si riserva di modiﬁcare il presente regolamento alla luce delle esperienze e delle necessità
che emergeranno dalconcreto svolgimento dell’attività relativa al parcheggio.

