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REGOLAMENTO UTILIZZO
“BIKE PARK”
loc. Champagne

Approvato con delibera di consiglio n. 24 del 14.11.2019

OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso ed uso del Bike Park ubicato in località
Champagne nel Comune di Fénis (AO). La struttura è stata realizzata per la pratica
sportiva/ricreativa per ragazzi ed adulti, al fine di stimolare la socializzazione ed il reciproco rispetto
per tutti i fruitori. L’accesso e l’uso dell’impianto sono gratuiti per tutti.

RESPONSABILITA’
Il Bike Park è caratterizzato da un terreno con andamento planimetrico variabile garantito dalla
realizzazione in modo artificiale di cunette, dossi, curve paraboliche e ostacoli artificiali, perciò ad
alto contenuto tecnico, l’attività sportiva nell’ambito di questo impianto può comportare dei rischi per
gli utenti.
Ogni persona vi accede sotto la propria responsabilità, accettando i rischi legati all’attività che si
appresta a svolgere. Accedendo alla pista, gli utenti riconoscono di aver preso conoscenza del
presente regolamento e accettano le seguenti condizioni di utilizzo.
L’Amministrazione Comunale, non si ritiene responsabile per eventuali incidenti cagionati dalla
mancanza dei dispositivi di protezione personale per gli utenti, dall’impiego di mezzi non idonei e da
un uso negligente o improprio della struttura.
Eventuali danni agli elementi costitutivi ed alle opere di finitura della pista, causati da comportamenti
scorretti, negligenti e/o dolosi, saranno interamente addebitati all’autore dei suddetti danni.

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Al fine di prevenire possibili infortuni, è fatto obbligo, per tutti gli utenti, di indossare il casco rigido
protettivo ben allacciato. Il mezzo utilizzato dovrà essere in perfetta efficienza, e dotato di tutti gli
accessori di sicurezza ed in particolare dei freni.
In caso di emergenza gli utilizzatori presenti si attiveranno per effettuare la chiamata al 112.

ACCESSO
L’accesso all’impianto è consentito esclusivamente durante gli orari di perfetta visibilità diurna, a
tutte le persone munite di idoneo mezzo (bicicletta).
I minori vi accedono sotto la responsabilità di un genitore o di chi ne fa le veci ed in particolare i
minori di anni 10 possono accedervi solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne.
Per ragioni di sicurezza non è consentita la sosta all’interno del percorso a chi non è impegnato
nell’attività sportiva.

DIVIETI
E’ fatto divieto all’interno del percorso:
- l’utilizzo di mezzi a motore su tutta la superficie della percorso e dell’area;
- l’accesso in caso di pioggia, neve, ghiaccio, o se la situazione atmosferica impedisce la
normale attività;
- il danneggiamento o l’apporto di modifiche in qualsiasi modo del percorso e/o delle strutture
presenti;
- la sosta all’interno del circuito se non impegnati nell’attività e se non in possesso dei
dispositivi di protezione e sicurezza personale.
E’ fatto altresì divieto:
- sporcare con ogni genere di rifiuto;
- tenere comportamenti scorretti e pericolosi nei confronti di persone e cose;
- usare il percorso della pista e gli attrezzi personali in maniero impropria;
- la pista deve essere percorsa esclusivamente per il verso naturale di marcia, non si può
percorrere la pista ed i salti trasversalmente.

DISPOSIZIONI GENERALI
L’Amministrazione Comunale, si riserva il diritto, a suo insindacabile giudizio, di limitare l’uso e/o
chiudere temporaneamente l’impianto della pista:
- per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;
- a seguito di episodi di intolleranza e/o vandalismo;
- in occasione dell’organizzazione di manifestazioni.

I MAESTRI DI MOUNTAIN BIKE (in possesso di abilitazione tecnica rilasciata dalla
Federazione Ciclistica Italiana), SONO TENUTI A VIGILARE SUL CORRETTO
COMPORTAMENTO DEGLI UTENTI E SULL’UTILIZZO DEL BIKE PARK.

