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Art. 1 – Finalità
1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di utilizzo della Joëlette di proprietà dell’ente
di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e le modalità di concessione
in uso temporaneo a terzi (Enti Pubblici, Enti Parco, Organizzazione, Associazioni, privati
cittadini).
2. La Joëlette è una carrozzina monoruota da trekking che consente alle persone (adulti e
bambini) con disabilità motoria (sia temporanea che permanente) di partecipare, grazie all’aiuto
di accompagnatori, a:
•

passeggiate o escursioni in natura (su sentieri o su itinerari sterrati);

•

passeggiate in ambiente urbano, dove una semplice carrozzina non potrebbe andare per
la presenza di gradini o salite ripide.

3. L’ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello, possiede una
Joëlette “Nuova generazione” – Modello Classico a ruota unica, acquistata presso la ditta
Ferriol Matrat in Francia.
4. E’ solo attraverso il consolidamento di un’ottica che consideri l’accessibilità come un
elemento trasversale a tutte le politiche gestionali di un’area che è possibile contribuire così al
consolidamento del principio di inclusione sociale e aumentare la consapevolezza e l’attenzione
sulle tematiche ambientali e sull’importante ruolo delle Aree Protette nella conservazione delle
risorse naturali e della cultura dei luoghi.
Art. 2 – Destinazione ed uso della Joëlette del Parco
1. La Joëlette del Parco può essere utilizzata all’interno dei confini del Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello e dell’area contigua al fine di garantire una maggiore accessibilità e
fruizione del territorio (eccellenze naturalistiche ed emergenze storico-culturali) e delle
esperienze proposte.
2. La Joëlette del Parco potrà dunque essere utilizzata durante iniziative a carattere turisticoricreativo (passeggiate e/o escursioni) sia in ambiente naturale che urbano, durante iniziative di
educazione ambientale destinate alle scuole, durante iniziative di animazione e/o
sensibilizzazione territoriale destinate alle famiglie e durante iniziative specifiche rivolte ai
Centri Socio-educativi.
3. L’ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello si riserva di
concedere la disponibilità della Joëlette anche al di fuori dei confini del Parco, per eventi,
programmati o progetti coerenti con le finalità istituzionali delle Aree Protette e secondo quanto
previsto dal presente Regolamento.
Art. 3 – Condizioni per l’utilizzo della Joëlette del Parco: l’equipaggio di conduzione
1. Il numero di accompagnatori [da qui chiamato equipaggio] necessario per condurre una
Joëlette in sicurezza, può variare da un minimo di 2 persone a più persone, a seconda delle
difficoltà del percorso, dell’esperienza dell’equipaggio, della lunghezza dell’itinerario scelto e
del peso della persona con disabilità. Un equipaggio standard di solito dovrebbe essere
composto da almeno 3 accompagnatori
2. Gli operatori che compongono l’equipaggio devono essere maggiorenni e fisicamente ed
intellettualmente in grado di assicurare il loro ruolo nella guida della Joëlette in sicurezza.
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3. Almeno due degli operatori che compongono l’equipaggio devono dimostrare di possedere
una di queste caratteristiche:
• aver frequentato un corso di formazione per accompagnatori di persone disabili in
Joëlette;
• dimostrare di aver maturato esperienza nella conduzione di Joëlette.
Art. 4 – Concessione per l’utilizzo della Joëlette del Parco a privati o Organizzazioni
(Soggetti Terzi)
L’ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello mette a disposizione
la Joëlette del Parco per la fruizione sia del territorio del Parco, che del territorio provinciale
(RN e PU). Su specifiche richieste, l’Ente si riserva il diritto di valutare la concessione in uso
della Joëlette del Parco anche per iniziative che vengano svolte in territorio extra provinciale
(RN e PU).
2. I Soggetti Terzi che potranno fare richiesta di utilizzo della Joëlette del Parco potranno
essere: privati cittadini, Enti Pubblici, Enti Parco, Associazioni, Istituzioni sociali, Enti Privati
purché:
• operino coerentemente con le finalità istitutive delle Aree Protette;
• garantiscano la disponibilità di un equipaggio per la conduzione, come da art. 3;
• forniscano all’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello
accurata descrizione dell’iniziativa, programma o progetto per il quale si prevede
l’utilizzo della Joëlette.
3. I Soggetti Terzi non potranno utilizzare la Joëlette del Parco:
• per un tempo superiore a quello concordato;
• per iniziative diverse dalla funzione della Joëlette stessa (trasporto di persone con
disabilità motoria);
• per iniziative diverse da quelle descritte nella documentazione che il Soggetto Terzo
consegnerà all’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.
Art. 5 – Polizza assicurativa di Responsabilità Civile
1. I soggetti Terzi che fanno richiesta di utilizzo della Joelette del Parco dovranno
obbligatoriamente dimostrare di possedere una polizza assicurativa di Responsabilità Civile
verso Terzi; fatto salvo per un cittadino privato che, in qualità di genitore o fratello/sorella o
tutore della persona con disabilità da trasportare con la Joelette, faccia richiesta e se ne assuma
dunque ogni responsabilità
2. Per l’utilizzo della Joelette da parte di tutti Soggetti Terzi, l’Ente di gestione del Parco
interregionale del Sasso Simone e Simoncello non si ritiene in alcun modo responsabile di danni
derivanti dall’uso scorretto dell’ausilio in questione, né di danni a persone o cose derivanti
nell’ambito del suo utilizzo
3. All’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello non potrà essere
richiesta alcuna forma di indennizzo e/o risarcimento da parte di alcun soggetto Terzo.
Art. 6 – Modalità di concessione della Joëlette del Furlo e dell’attrezzatura in dotazione
1. L’utilizzo della Joëlette del Parco viene concesso previa formale richiesta da presentare
all’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello in tempi utili
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per poter predisporre le autorizzazioni e comunque con un preavviso di almeno 20 giorni
lavorativi;
2. La richiesta formale va inoltrata all’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello esclusivamente tramite mail ordinaria o PEC;
3. La richiesta dovrà contenere: anagrafica del Soggetto Terzo richiedente l’utilizzo della
Joëlette del Parco, i nominativi che comporranno l’equipaggio di conduzione della Joëlette,
la documentazione che attesi l’idoneità alla conduzione [come previsto dall’ Art.3 del
presente regolamento], descrizione accurata dell’iniziativa per la quale si prevede l’utilizzo
della Joëlette del Parco specificando le caratteristiche dell’itinerario, la documentazione
attestante il possesso di una Polizza Assicurativa RCT come previsto dall’Art. 5 del presente
Regolamento;
4. La Joëlette del Parco viene concessa in comodato d’uso gratuito.
Art. 7 – Ritiro e restituzione della Joëlette del Parco e dell’attrezzatura in dotazione
1. La Joëlette del Parco dovrà essere ritirata e restituita dal Soggetto Terzo, autorizzato all’uso
della Joëlette stessa, presso la sede dell’Ente di gestione del Parco in Carpegna;
2. Il nominativo della persona incaricato al ritiro e alla consegna dovrà essere preventivamente
comunicato;
3. All’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello consegna al
Soggetto Terzo:
• n° 1 Joëlette “Nuova Generazione” modello classico a ruota unica;
• kit di chiavi per il montaggio e smontaggio della Joëlette;
• 1 manuale d’istruzione d’uso a cui ci si deve sempre attenere per un corretto utilizzo in
sicurezza dell’ausilio;
• una pettorina/imbracatura a 4 punti;
• 1 corda dinamica di 10mm di diametro e lunga 7 m., con due moschettoni.
4. Al momento del ritiro/restituzione della Joëlette del Parco il personale incaricato dell’Ente di
gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello e il Soggetto Terzo,
verificheranno lo stato di funzionalità della Joëlette stessa;
5. Il Soggetto Terzo durante il trasporto e l’utilizzo della Joëlette del Parco, dovrà tenere un
comportamento di massima cura e diligenza in modo da evitare danni all’ausilio e ai relativi
accessori;
6. La Joëlette del Parco e tutte le attrezzature consegnate al Soggetto Terzo, andranno
riconsegnate nelle medesime condizioni in cui sono state preliminarmente consegnate;
7. Qualsiasi riparazione e sostituzione pezzi di cui necessiti al momento della restituzione la
Joëlette del Parco e/o l’attrezzatura in dotazione, è a carico del Soggetto Terzo. Non possono
essere apportate modifiche sull’ausilio concesso;
8. Il Soggetto Terzo, durante il periodo di presa in cura e in carico dell’ausilio, è responsabile
del perimento e della perdita della Joëlette del Parco e dell’attrezzatura in dotazione, anche per
cause a lui non imputabili. In tal caso dovrà corrispondere all’Ente di gestione del Parco
interregionale del Sasso Simone e Simoncello l’importo necessario per l’acquisto di una nuova
Joëlette e/o dell’attrezzatura in dotazione con le stesse caratteristiche di quella concessa in uso;
9. Nel documento di concessione della disponibilità all’uso della Joëlette del Parco, saranno
indicati i recapiti del Personale, al fine di prendere accordi necessari al ritiro/restituzione
dell’ausilio;
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10. Il ritiro/restituzione saranno a carico del Soggetto Terzo nel rispetto della tempistica
indicata Ente di gestione del Parco.
Art. 8 – Divieti
1. La Joëlette del Parco deve essere utilizzata con la massima cura, evitando situazioni di pericolo
per il trasportato, per i conducenti e per persone terze;
2. È vietato:
• utilizzare la Joëlette fuori dai sentieri e dai percorsi segnalati e laddove si riscontrino situazioni
di instabilità dei versanti e strettoie eccessive (tali da non consentire di manovrare la Joëlette in
sicurezza);
• chiedere alla persona trasportata e ai suoi famigliari alcun tipo di pagamento per
l’accompagnamento e per l’utilizzo della Joëlette;
• cedere l’utilizzo della Joëlette del Parco, a soggetti non indicati nella richiesta inoltrata all’Ente
di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello.

Art. 9 – Inibizione all’uso della Joëlette
Nel caso in cui il Soggetto Terzo non rispetti quanto previsto dal presente Regolamento, l’Ente di
gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello si riserva di escluderlo da un
successivo utilizzo della Joëlette e di adottare eventuali atti conseguenti.
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DOMANDA/DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI
COMODATO D’USO GRATUITO DELLA JOËLETTE
Il/la sottoscritto/a ______________________________________________________________
luogo e data di nascita __________________________________________________________
residente in ________________________________________ via _______________________
n. _________ CAP ___________ CODICE FISCALE_________________________________

BARRARE E COMPILARE IL CAMPO CORRISPONDENTE

in qualità di genitore/fratello/sorella/tutore/altro (specificare) ___________________________
di___________________________________________________________________________
quale persona con disabilità motoria sotto la mia custodi e responsabilità e per il quale chiedo
l’utilizzo della Joëlette del Parco

in

qualità

di

responsabile

dell’Ente/Associazione/altro

(specificare)

_____________________________________________________________________________
codice

fiscale/partita

IVA___________________________________________________

indirizzo sede legale____________________________________________________________
recapito telefonico ___________________________________cell. _____________________
indirizzo mail________________________________________________________________
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di seguito denominato “utilizzatore”, intende utilizzare, a titolo di comodato d’uso gratuito, la
Joëlette del Parco; dichiara espressamente di aver letto accuratamente il regolamento di utilizzo
della Joëlette e di accettare tutte condizioni in esso contenute. Il sottoscritto, quale utilizzatore
della Joëlette del Parco dichiara di accettare in solido tutte le seguenti condizioni del contratto
di comodato d’uso gratuito stipulato con l’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso
Simone e Simoncello:
1) la Joëlette del Parco viene consegnata all’utilizzatore in buono stato di conservazione, esente
da vizi ed idonea alla funzione convenuta tra le parti quella cioè di trasporto persone con
disabilità motoria;
2) l’utilizzatore è tenuto a custodire e a conservare la Joëlette del Parco concessa in comodato
d’uso con la diligenza del buon padre di famiglia ai sensi dell’art. 1804 c.c. e secondo la sua
specifica destinazione nonché a mantenere la stessa nel medesimo stato in cui è stata
consegnata, fatto salvo il normale deperimento d'uso;
3) l’utilizzatore viene nominato custode pro-tempore della Joëlette del Parco che gli viene
concessa in comodato d’uso gratuito e risponde di eventuali danni o altro subiti dal mezzo,
nonché degli eventuali danni volontariamente o involontariamente cagionati a cose o a terzi;
4) in caso di danni alla Joëlette imputabili all’utilizzatore e/o ai suoi delegati, le riparazioni che
si renderanno necessarie dovranno essere effettuate per il tramite dell’Ente di gestione del
Parco, con addebito dei relativi costi in capo all’utilizzatore oppure potrà provvedere
direttamente alle riparazioni, previa autorizzazione dell’Ente di gestione del Parco stesso;
5) l’utilizzatore non può concedere a terzi il godimento della Joëlette del Parco che gli viene
concessa in comodato d’uso gratuito;
6) la Joëlette del Parco, concessa in comodato d’uso, deve essere restituita dall’utilizzatore
all’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello alla sede di
Carpegna entro il giorno _______________________ ;
7) l’Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello è esonerato da
qualsivoglia responsabilità per i danni (lesioni o altro) che l’utilizzatore dovesse subire o
cagionare a persone o cose determinati o comunque causati dall’uso della Joëlette del Parco;
8) per quanto non espressamente disposto dalla presente scrittura privata si fa riferimento alle
norme del Codice Civile ed alle altre leggi in vigore.

Firma dell’utilizzatore
___________________________________
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Verifica stato della Joëlette del Parco alla consegna; __________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La Joëlette del Parco viene consegnata all’utilizzatore in data __________________________
alle ore __________________
Firma incaricato Ente Parco
_______________________
Firma dell’utilizzatore
_____________________________

Verifica stato della Joëlette del Parco alla restituzione e verifica eventuali danni;____________
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
La Joëlette del Parco viene restituita dall’utilizzatore in data __________________________
alle ore __________________
Firma incaricato Ente Parco
_______________________
Firma dell’utilizzatore
_____________________________
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Informativa all’interessato, ai sensi dell’art.13,
del Regolamento UE n. 2016/679
Il trattamento dei dati personali forniti al servizio attività personale è finalizzato unicamente alla corretta esecuzione dei compiti
istituzionali del ‘Ente nelle seguenti materie: utilizzo Jelette del Parco in comodato d’uso gratuito. Titolare del trattamento
dati, nella persona del Presidente pro-tempore, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalità.
I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza degli incaricati e responsabili del trattamento dati impiegati presso i
servizi: protocollo, archivio, settore amministrativo.
Il periodo di conservazione dei dati è determinato, in via presuntiva, in dieci anni successivi alla definitiva conclusione del
procedimento per cui i dati sono stati forniti.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per poter concludere positivamente il procedimento amministrativo. Agli interessati sono
riconosciuti i diritti di cui al Capo III, Sezione I, del citato Regolamento UE ed, in particolare:
Diritti degli interessati
L'interessato può esercitare i seguenti diritti:
- Diritto di accesso: ottenere conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso,
ricevere informazioni relative, in particolare, a: finalità del trattamento, categorie di dati personali trattati e periodo di
conservazione, destinatari cui questi possono essere comunicati (articolo 15, Reg. UE).
- Diritto di rettifica: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e l'integrazione
dei dati personali incompleti (articolo 16).
- Diritto alla cancellazione: ottenere, senza ingiustificato ritardo, la cancellazione dei dati personali che lo riguardano, nei casi
previsti dal GDPR (articolo 17).
- Diritto di limitazione: ottenere la limitazione del trattamento, nei casi previsti dal GDPR (articolo 18, GDPR).
- Diritto alla portabilità: ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da un dispositivo automatico, i dati personali
che lo riguardano, nonché ottenere che gli stessi siano trasmessi ad altro titolare senza impedimenti, nei casi previsti dal GDPR
(articolo 20).
- Diritto di opposizione: opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, salvo che sussistano motivi legittimi di
continuare il trattamento (articolo 21).
- Diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo: proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
Piazza di Montecitorio n. 121, 00186, Roma (RM).
L'esercizio dei diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo PEC o lettera raccomandata A/R, ai
recapiti indicati nella sezione TITOLARE DEL TRATTAMENTO della presente.
Si comunicano, inoltre, i seguenti DATI DI CONTATTO:
TITOLARE DEL TRATTAMENTO:
Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, nella persona del presidente pro-tempore, via Rio Maggio, Carpegna (PU).
Email: info@parcosimone,it; PEC: parcosimone@emarche.it
RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD):
Il Responsabile della Protezione dei Dati designato è l’Avv. Emanuele Romeo. Esso costituisce il punto di contatto per gli
interessati che vogliano ricevere informazioni sul trattamento dei propri dati e/o per l’Autorità di controllo; può essere contattato
all’indirizzo e-mail romeoemanuele@yahoo.it.

Firma dell’utilizzatore
_____________________________
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