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REGOLAMENTO DI GESTIONE PER L’USO DELLE
FLEXICARD DEL COMUNE DI PONTE CAPRIASCA
Articolo 1
Raggio di validità

La Flexicard è un titolo di trasporto al portatore che può
essere utilizzato da una persona e dà diritto durante tutto il
giorno di validità ad un numero illimitato di viaggi sui percorsi
del raggio di validità generale, secondo le disposizioni tariffali
delle Ferrovie Federali Svizzere, comprendente anche le reti
locali di molte città svizzere. Per utilizzare una Flexicard non è
necessario possedere alcun tipo di abbonamento.

Articolo 2
Distribuzione

Le Flexicard del Comune possono essere acquistate presso la
cancelleria comunale, negli orari di apertura.
È pure possibile prenotare le Flexicard per telefono o per
mezzo della pagina web www.swisstrotter.ch, con al massimo
90 giorni di anticipo se si è domiciliati, altrimenti con 30 giorni
di anticipo.
Le Flexicard prenotate sono da ritirare entro 48 ore dalla
prenotazione; in caso contrario il Comune potrà vendere le
Flexicard ad altre persone.

Articolo 3
Tariffe

Per una Flexicard valgono le tariffe seguenti:
- fr. 30.00 per domiciliati nel Comune di Ponte Capriasca;
- fr. 40.00 per non domiciliati.

Articolo 4
Limiti

Non viene imposto nessun limite massimo di prenotazioni
giornaliere per persona.
Non viene imposto nessun limite massimo di giorni consecutivi
per la prenotazione di Flexicard.

Articolo 5
Pagamento

Il pagamento va effettuato direttamente presso lo sportello
della cancelleria comunale al momento del ritiro della
Flexicard.
Chi ha prenotato una Flexicard resta debitore dell’importo
dovuto anche se non la ritira, a meno che il Comune abbia già
venduto ad altri la Flexicard.
Non sono concessi né rimborsi né scambi in caso di mancato
utilizzo di una Flexicard.

Articolo 6
Dati personali

L’utente garantisce la veridicità dei dati personali forniti e si
impegna a comunicare ogni modifica degli stessi.
Il Comune di Ponte Capriasca garantisce il carattere riservato
dei dati personali raccolti, utilizzati unicamente allo scopo di
gestire le prenotazioni dei biglietti.
Orari di apertura

da lunedì a venerdì
mercoledì

09.00-12.00 / 14.00-16.30
chiuso
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Articolo 7
L’utente è responsabile di un uso appropriato della Flexicard
Uso delle Flexicard nei confronti delle FFS.
È vietato l’acquisto di Flexicard allo scopo di rivenderle.
Articolo 8
Validità

Le presenti condizioni di vendita sono applicabili dal 18 maggio
2009.
Il Comune di Ponte Capriasca si riserva di modificare queste
condizioni in ogni tempo e senza preavviso.

Articolo 9
Osservazioni

Per tutto quanto non contemplato nel presente regolamento
valgono le condizioni generali “FFS: biglietti – carta giornaliera
per i Comuni”.

Decisione del Consiglio Comunale del 18.05.2009
Ratifica del Consiglio di Stato del 09.07.2009 (190-RE-10603)
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