REGOLAMENTO "PUMP TRACK"
ART. 1 -OGGETTO DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e di utilizzo del PERCORSO 1 o PUMP
TRACK dell’impianto Bike Park del Comune di Prarostino.
La struttura è stata realizzata per la pratica sportiva e ricreativa di ragazzi ed adulti con accesso
libero e gratuito.
Accedendo alla pista gli utenti riconoscono di aver preso conoscenza del presente regolamento e
accettano le condizioni di utilizzo in esso contenute.
L'impiego della linea di salti con passerella (PERCORSO 2) è consentito solo previa autorizzazione
dell'Amministrazione Comunale, che si riserva la possibilità di negarne l'utilizzo ai richiedenti
ritenuti non idonei.
ART. 2- RESPONSABILITÀ
Il PUMP TRACK è caratterizzato da un tracciato con andamento piano-altimetrico variabile,
costituito da gobbe, salti, curve paraboliche ed ostacoli artificiali. L'utilizzo dell'impianto richiede
dunque capacità tecniche e preparazione atletica specifica degli utenti che vi accedono sotto la
propria responsabilità e consapevoli dei rischi legati all'attività che si prestano a svolgere.
L'amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali furti avvenuti nell'area, di incidenti
cagionati a se stessi, a terzi o a cose nel contesto della libera e consapevole attività ludico/sportiva
svolta all’interno dell’impianto stesso e dovuti, a mero titolo esemplificativo, dalla mancanza di
dispositivi di protezione personale degli utenti, dall'impiego di mezzi non idonei o non
perfettamente mantenuti o/e da un uso improprio e negligente della struttura.
Gli utilizzatori pertanto accettano coscientemente e liberamente questi rischi, con ciò esonerando
da qualsiasi responsabilità civile e penale, anche oggettiva il Comune di Prarostino, rinunciando
adogni azione legale ed eccezione.
Come ogni attività sportiva, anche l’attività svolta mediante l’utilizzo del Pump Track può
comportare rischi d’incidenti e inoltre gli utilizzatori devono essere al corrente che il ciclismo è
un’attività che comporta dei pericoli che possono provocare infortuni anche gravi.
L'Amministrazione Comunale provvederà ad accertare la responsabilità di eventuali danni agli
elementi costitutivi dell'opera causati da comportamenti scorretti, negligenti o dolosi ed esigerà il
risarcimento delle spese che si dovranno sostenere per il ripristino.
ART. 3-PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
Al fine di limitare i danni dovuti a possibili infortuni è fatto obbligo per tutti gli utenti l'utilizzo di un
casco protettivo rigido omologato, protezioni paracolpi per gli arti e l’uso di altro abbigliamento
tecnico adatto al fuoristrada. Il mezzo utilizzato deve essere in perfetta efficienza e dotato di tutti
gli accessori di sicurezza. E’ fatto obbligo verificare il funzionamento dei freni, l'integrità e la
pressione degli pneumatici prima di accedere all'impianto. In caso di emergenza sanitaria
l'utilizzatore è tenuto a rivolgersi al servizio di pronto soccorso chiamando i numeri di emergenza.
Si rammenta che presso la casa comunale è ha disposizione un dispositivo defibrillatore
automatico esterno. (DAE).
Chi vuole utilizzare la struttura ha l'obbligo di dotarsi di tutte le informazioni che riguardano le
caratteristiche tecniche della pista (difficoltà, rischi, ostacoli), e di ritenersi preparato fisicamente e
tecnicamente a praticare lo sport della MTB, BMX, ciclismo in questo contesto.
Chi entra nel Pump Track deve godere di sana e robusta costituzione, ed essere fisicamente idoneo
all’attività sportiva non agonistica, durante la pratica dell'attività all'interno dell'impianto. Non

deve assolutamente essere sotto l'influenza di droghe, alcol e/o farmaci che possano condizionare
le proprie capacità psicofisiche e presta suo pieno consenso a che venga svolta l’attività sportiva
all’interno della pista permanente Pump Track senza la presenza sul posto, né di segnalatori in
pista, né dell’ambulanza o mezzi di soccorso.
ART. 4 -ACCESSO E DIVIETI
• Il Pump Track è aperto tutti i giorni da mezz’ora dopo il sorgere del sole a mezz’ora prima
del tramonto.
• É vietato l’ingresso in caso di neve, pioggia o percorso bagnato. In questi casi l’uso, oltre ad
accrescere le difficoltà, renderebbe impraticabile il pump truck.
• L'accesso all'impianto è consentito a tutti gli utenti dotati di una bicicletta idonea ed aventi
un’età non inferiore ai 6 anni compiuti.
• I bambini sino ai 10 anni compiuti potranno accedere solo se accompagnati e seguiti
direttamente da un genitore o da a chi ne fa le veci. L’adulto dovrà rimanere all’esterno
dell’impianto per tutta la durata della seduta di allenamento. Egli sarà totalmente
responsabile del comportamento e degli eventuali danni che il bambino potrebbe arrecare
a se stesso o agli altri. Si raccomanda ai genitori (o chi ne fa le veci) di fare una valutazione
di “buon senso” sull’abilità tecnica dei bambini che accedono alla pista.
• Prima di accedere al Pump Track occorre assicurasi di avere le necessarie basi tecniche di
guida e l’attrezzatura nelle migliori condizioni per percorrerlo in sicurezza e per non
arrecare pericolo a se stesso ed agli altri e che la pista non sia troppo affollata.
• Si può accedere al Pump Track esclusivamente indossando il casco e le protezioni paracolpi
per gli arti, con biciclette idonee al percorso, sono consigliate mountain bike con forcella
ammortizzata e ruote con pneumatici scolpiti. L’accesso al Pump Track è consentito
esclusivamente in bicicletta. È vietato l’ingresso ai pedoni, alle moto ed altri mezzi.
• Il tracciato parte dal cartello di inizio; è obbligatorio percorrerlo a senso unico di marcia
rispettando la segnaletica e mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri utilizzatori.
• È vietato sostare sul percorso. In caso di fermata occorre uscire dal tracciato e restare in un
punto ben visibile. Prima di ripartire controllare bene il senso di marcia dando la
precedenza a chi eventualmente è in arrivo.
• E’ consigliato fare una prima ricognizione del percorso a piedi o con il mezzo meccanico
mantenendo una bassa velocità
• È vietato uscire dal tracciato, modificare il percorso e inserire ulteriori ostacoli.
• É vietato fare gare a gruppi, salvo in occasione di specifici eventi organizzati.
ART. 5 - IGIENE DEI LUOGHI
A garanzia dell’igiene e della tutela del decoro, è fatto obbligo ai fruitori dell’area di depositare
irifiuti negli appositi contenitori messi a disposizione.
In tutta l’area è inoltre proibito lasciare a terra qualsiasi tipo di rifiuto.
ART. 6 - DISPOSIZIONI FINALI
L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto a suo insindacabile giudizio di limitare l'uso e/o
chiudere temporaneamente la pista per i motivi seguenti:
• Esecuzione di attività per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto.
• Episodi di intolleranza e vandalismo.
• Svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere.

L’Amministrazione Comunale si avvale del diritto di allontanare le persone che non rispettino il
regolamento e/o che non assumano un comportamento adeguato al buon vivere civile all’interno
dell’impianto Pump Track.
Il presente regolamento autorizza i Maestri di Mountain Bike in possesso di abilitazione tecnica
rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana a vigilare sul corretto comportamento degli utenti del
PUMP TRACK.
ART. 7 -SANZIONI
Le violazioni alle disposizioni dettate dal presente regolamento, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato o sia sanzionato con leggi speciali, sono punite con sanzione amministrativa da
25 a 500 € art.7 bis T.U. D. Lgs 267/2000, e secondo quanto previsto dalla Legge 689/81. Resta
fermo l’obbligo di risarcimento del danno in termini economici o per equivalente a favore del
Comune di Prarostino, al quale nulla si preclude in termini di azioni risarcitorie civili.
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alle normative vigenti in
materia.

