REGOLAMENTO CIOCCO BIKE CIRCLE
Il Ciocco Bike Park è costituito da una Bike Area costituita da più tracciati di varia tipologia e difficoltà con
caratteristiche idonee alla pratica delle discipline di MTB, Cross Country, Enduro e Pump Track, alcune delle
quali sono attività pericolose e ad alto rischio infortuni consigliata solo a utenti esperti di tali discipline.
I tracciati del Bike Park vengono monitorati e controllati e mantenuti quotidianamente per la vs sicurezza con
interventi e monitoraggio registrati.
Tutte le discipline di mountain biking sono a rischio infortuni, vi consigliamo di leggere attentamente e
rispettare il regolamento al fine di tutelare la vostra sicurezza. Il seguente regolamento si applica a tutti i
percorsi quali le aree “Bike Park” e “Pump Track”, fermo restando che, accedendo al Bike Area gli utenti
utilizzatori dei tracciati prendono visione delle difficoltà degli stessi, indicate nella cartellonistica in loco e sul
sito https://www.cioccobike.it/it. L’accesso al Bike Park, ed ai suoi percorsi, comporta da parte del biker
l’assunzione della piena responsabilità della propria condotta, delle conseguenze derivanti da essa, e
l’accettazione in toto del regolamento. Nessuna responsabilità è imputabile alla gestione impianti, alla
gestione del Bike Park e della Pump Track, al Comune e/o agli enti preposti, i quali declinano ogni
responsabilità.
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È vietato l’ingresso nei tracciati senza essere edotti del presente regolamento e della conoscenza della segnaletica.
È Fatto obbligo a tutti rispettare l’ambiente.
L’accesso a tutti i percorsi è consentito unicamente a chi ha sottoscritto il documento di “Accettazione/Assunzione
dei Rischi” e comporta pertanto da parte del fruitore l’assunzione della piena responsabilità della propria condotta,
delle conseguenze da essa derivanti e l’accettazione in toto del regolamento compresa la premessa. Nessuna
responsabilità è imputabile al proprietario degli impianti, al gestore, alla gestione-manutenzione del Bike Park, e/o
alle amministrazioni o altri enti proprietarie dei beni demaniali o ad essi preposte o altri collaboratori anche
occasionali.
Prima di affrontare qualsiasi percorso, analizzare se questo sia adatto alle proprie abilità ed attrezzatura, in relazione
alle basi tecniche di guida e le sufficienti abilità, destrezza fisica e conoscenza necessarie per affrontare i percorsi in
tutta sicurezza e senza recare pericolo a sé stessi e agli altri.
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È necessario avere le basi tecniche di guida e le sufficienti abilità destrezza fisica e conoscenze per affrontare il
percorso in sicurezza.
6. È obbligatorio mantenere sempre la velocità sotto controllo in relazione ai percorsi ed alle proprie capacità tecniche,
le condizioni psicofisiche e le condizioni della pista. Per ogni necessità e per informazioni rispetto a percorsi,
istruttori o guide è possibile rivolgersi agli uffici a tale scopo preposti.
7. Sono fortemente consigliate lezioni da parte di suddetti istruttore per utenti non esperti della disciplina.
8. È obbligatorio indossare sempre l’abbigliamento adatto al tipo di attività, indossando sempre ed in ogni caso il casco.
Nel caso della disciplina Enduro è raccomandato il casco integrale, protezioni della schiena, arti inferiori.
Inoltre è vivamente consigliato l’utilizzo di gomitiere, guanti, calzoncini protettivi, calzature specifiche, protezione
per il collo e maschera. Ferme restanti diverse disposizioni in caso di gara e di specifici eventi.
9. Per la propria sicurezza e quella degli altri, è obbligatorio controllare che tutta l’attrezzatura sia adeguata ed in
condizioni di massima efficienza accertando il buon funzionamento della propria bicicletta. In caso contrario è
necessario recarsi immediatamente presso un centro di assistenza/manutenzione prima di proseguire nell’uso.
10. È obbligatorio il massimo rispetto ed osservanza della segnaletica, prestando attenzione agli incroci, attraversamenti
pedonali, stradali.
11. È obbligatorio mantenere le distanze minime di sicurezza con l’utente che precede; se vi sono utenti fermi sul
percorso (così come per ogni altro possibile ostacolo) rallentare immediatamente, evitare di fermarsi sui percorsi, ed
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in caso di sosta è obbligatorio Sostare solo ai bordi della pista e lasciare libero il tracciato e rimanere in una posizione
visibile.
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Rispettare gli altri biker ed escursionisti. Rallentare sempre nel sorpassare o avvicinare gli altri.
È obbligatorio seguire le indicazioni del personale incaricato del bike park.
È obbligatorio il rispetto e l’osservanza della segnaletica biking e segnaletica stradale.
È propria responsabilità evitare ciclisti, persone, animali, ed oggetti anche se non previsti sui percorsi. Ad eccezioni
che nei tracciati compresi all’interno del Bike Park, di esclusiva utilizzazione per bikers, pedoni ed altri fruitori dei
sentieri hanno la precedenza.
Alcuni tracciati prevedono l’attraversamento di strade e sentieri che sono comunque segnalati. Mantenere sempre
la necessaria attenzione alla presenza di veicoli, pedoni e rispettare le precedenze. E’ obbligatoria la massima
attenzione, rallentando, in particolare negli attraversamenti di strade forestali, incroci con altri percorsi e il massimo
rispetto della precedenza nei confronti degli autoveicoli, motoveicoli e pedoni.
Prestare soccorso se si viene coinvolti in un incidente o se si è nei pressi. Gli utenti sono tenuti a contattare il
NUMERO UNICO 112 e successivamente il .331 6472646.
L’utente è reso edotto che durante il proprio accesso al Bike Park, potranno essere realizzate delle riprese
fotografiche e video, e le immagini fotografiche o video acquisite, potranno utilizzate per scopi promozionali delle
strutture Bike Area e/o del proprio territorio. L’ente che si occupa della promozione è tenuto all’utilizzo di tale
materiale nei termini previsti dalla legge, evitando contesti che pregiudichino la dignità personale ed il decoro della
persona ritratta. La posa e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.
Minori: i minori DEVONO essere accompagnati da un maggiorenne, previa firma dello scarico di responsabilità.
L’accesso al Bike Park è consentito unicamente quando lo stesso è regolarmente aperto.
Gli impianti ed i tracciati possono chiudere senza preavviso qualora le condizioni meteo, motivi di sicurezza o altre
cause di forza maggiore dovessero manifestarsi.
È obbligatorio il rispetto e l’osservanza della segnaletica presente sul tracciato.
Mantenere sempre la necessaria attenzione alla presenza di veicoli, pedoni e rispettare le precedenze. E ́obbligatorio
attenersi alle indicazioni del personale incaricato della gestione e manutenzione del Bike Park
Sui tracciati sono presenti salti naturali, sconnessioni importanti del terreno pietre, radici e rami, jumps, passerelle
ed altre strutture artificiali. Prima di affrontarli occorre controllare bene che siano alla propria portata, se si ha
qualche dubbio vanno evitati, e devono essere utilizzate le apposite varianti presenti come alternativa nell’intero
percorso.
È fortemente consigliato effettuare una prima ricognizione dei tracciati a bassa velocità, anche se già conosciuto ed
indipendentemente dalle proprie verificare il tracciato, lo stato generale e lo stato del terreno. Si rammenta inoltre
che le condizioni di aderenza dei percorsi variano velocemente e che anche in passaggi sequenziali le condizioni
trovate possono essere diverse.
Gli utenti hanno obbligo di segnalare eventuali danni ai percorsi e alle strutture.
È vietato modificare e/o manomettere in qualsiasi modo percorsi o strutture.
È severamente vietato uscire dai tracciati segnalati, entrare nel bosco ed accedere a sentieri e tracciati chiusi e non
segnalati.
È vietato l’uso del Bike Park e dei suoi percorsi sotto effetto di alcolici o stupefacenti.
L’ingresso ai percorsi del Bike Park comporta l’accettazione integrale del presente regolamento.
L’accesso alla Pump Track è consentito solo previa firma dello scarico responsabilità e pagamento della quota di
ingresso negli uffici Ciocco Bike Circle.
La Pump Track è caratterizzata 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.
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