
 
 
 
 

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DEI RISCHI 
 
Il sottoscritto/a __________________________________ nato/a il_______________ a ________________ 
 
Telefono n° _____________________ indirizzo mail ____________________________________________ 
 

dichiara: 
 

1) Di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e tipici inerenti la pratica della mountain bike e di avere 
ricevuto, letto, compreso e accettato integralmente, detta informativa ed il regolamento; 

2) Di aver scelto di utilizzare i tracciati e le strutture del Bike Park “Binza ‘e Cresia” per propria libera 
iniziativa e sotto la propria responsabilità, anche dopo aver visionato le strutture stesse e valutato i 
rischi in relazione ai propri mezzi, capacità ed esperienza; 

3) Di avere compreso ed accettato che, nonostante l’impegno dell’U.C. Orosei asd a garantire ai 
partecipanti la massima sicurezza ragionevolmente possibile, esistono dei rischi residui che non 
potranno essere eliminati e che anzi fanno parte integrante della disciplina della mountain bike, con 
riferimento particolare alla discesa sui tracciati; 

4) Di accettare e assumere consapevolmente detti rischi residui e prevedibili, citati in via 
esemplificativa ma non esaustiva, nell’informativa allegata,ed ogni altro rischio che si dovesse 
presentare durante l’utilizzo dei tracciati e delle strutture; 

5) Di possedere l’idoneità fisica e psichica necessaria per utilizzare le strutture del Bike Park, di non 
essere sotto l’effetto di alcool o di sostanze stupefacenti, e/o sotto l’effetto di farmaci particolari, o di 
malattie e/o terapie o altre condizioni di salute che possano in qualsiasi modo compromettere la 
sicurezza mia e/o degli altri utilizzatori e/o del personale del Bike Park; 

6) Di farsi carico del controllo preventivo della propria bicicletta e delle protezioni personali, sotto 
l’aspetto della funzionalità e sicurezza, utilizzando le raccomandazioni espresse nel Regolamento 
interno e quelle eventualmente comunicate dal personale addetto; 

7) Di essere a conoscenza e di avere letto e integralmente compreso ed accettato le procedure 
operative, raccomandazioni, norme di comportamento e divieti, descritti nel Regolamento interno del 
Bike Park, affisso all’ingresso dell’impianto; 

8) Di voler osservare tutte le disposizioni e raccomandazioni descritte nel Regolamento sopra citato e/o 
impartite dal personale del Bike Park oltre che le norme specifiche della pratica della mountain bike 
e quelle generali e particolari applicabili per legge e/o imposte dalle autorità preposte; 

9) Di voler osservare, in caso di partecipazione a eventi e/o escursioni, le disposizioni generali e 
particolari impartite dal regolamento dell’evento e/o dell’escursione, dagli organizzatori della stessa; 

10) Di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni diretti  o indiretti da me provocati 
durante l’attività a persone terze e/o alle cose, oltre che alle strutture stesse del Bike Park; 

11) Di manlevare l’U.C. Orosei asd ed i suoi Tecnici, collaboratori e fornitori, da ogni responsabilità 
diretta o indiretta, per eventuali danni (anche causati da terzi), alla mia persona e/o alle mie cose, 
derivanti dal mio utilizzo dei tracciati e delle strutture del Bike park “Binza ‘e Cresia”. 

 
Letto, compreso ed accettato da: 
 
 
 
(firma)________________________________ad __________________________in data_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di accettare in particolare i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 della presente 
scrittura 



INFORMATIVA GENERALE SUI RISCHI 
 
 

La pratica della mountain bike implica l’accettazione di rischi che, se ignorati, possono causare danni a 
persone o cose, infortuni anche gravi e persino letali, il controllo dei rischi da parte dell’U.C. Orosei asd è 
basato sullo stato dell’arte nella gestione dei tracciati e Bike Park e sulla prassi del settore della mountain 
bike. Ciò implica, tra l’altro che: 
 

• L’U.C. Orosei asd ha predisposto un regolamento il cui rispetto è obbligatorio per tutti i fruitori del 
Bike Park; 

• L’U.C. Orosei asd  ha tracciato i percorsi secondo le migliori tecniche, tenendo conto delle velocità 
ragionevolmente raggiungibili dai biker di media capacità ed esperienza nelle tecniche di discesa in 
bike park, considerando anche le caratteristiche tecniche medie di una bicicletta specifica per le 
discipline insegnate; 

• L’U.C. Orosei asd ha predisposto un’adeguata segnalazione dei passaggi impegnativi e di 
eventuali ostacoli lungo i tracciati, tuttavia le protezioni da ostacoli e/o pericoli naturali tipici 
dell’ambiente circostante il tracciato non sono previste; 

• L’U.C. Orosei asd assicura, nei limiti dei mezzi e risorse ragionevolmente disponibili,ed in relazione 
alle condizioni meteorologiche, la migliore manutenzione dei tracciati e delle strutture artificiali 
destinate alle evoluzioni e passaggi acrobatici; 

• L’U.C. Orosei asd rende obbligatorio l’uso di adeguate protezioni individuali quali casco 
omologato e raccomanda l’utilizzo di protezioni quali guanti, ed eventualmente le protezioni 
per gomiti e ginocchia; 

• L’U.C. Orosei asd si riserva il diritto e la facoltà di chiudere il bike park o le singole strutture in 
qualsiasi momento, per motivate ragioni di sicurezza, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) 
le condizioni meteorologiche; 

• I rischi relativi al’utilizzo dei tracciati sono stati identificati e valutati dall’U.C. Orosei asd  e sono 
descritti sinteticamente nella VALUTAZIONE DEI RISCHI sotto riportata. 
 

Ulteriori eventuali rischi, relativi alle condizioni del momento, dovranno essere valutati dal biker sotto la sua 
responsabilità; essi potranno essere valutati anche dal personale dell’U.C. Orosei asd ed eventualmente 
comunicati agli utilizzatori. Nonostante la migliore gestione dei rischi da parte dell’U.C. Orosei asd, restano 
dei rischi residui inevitabili e imprevedibili, che fanno parte ineludibile dell’attività stessa, e di cui l’U.C. 
Orosei asd non può avere ragionevolmente alcun controllo. 
In particolare si sottolinea che, per la tipologia dei tracciati e le caratteristiche del biker medio dedicato alle 
discipline della mountain bike e per il contesto ambientale in cui sono inseriti i tracciati stessi,essi non sono 
provvisti di protezioni artificiali. L’utilizzatore dovrà adeguare la scelta individuale degli ostacoli da 
superare o evitare, e la velocità di percorrenza, in relazione alle proprie capacità ed esperienza, alle 
caratteristiche del proprio mezzo, alla presenza di altri biker sul percorso, alle condizioni del fondo,ed alle 
eventuali disposizioni particolari impartite dal personale addetto. 
Quanto sopra esposto è oggetto di rivalutazione e aggiornamento continui, basati su: mutevolezza delle 
condizioni ambientali, esperienze acquisite durante le attività, osservazioni da parte del personale e degli 
utilizzatori, controlli dei tracciati e delle strutture, analisi di eventuali incidenti occorsi, ecc.. 
L’U.C. Orosei asd dispone la rivalutazione globale dei rischi su base annuale, incorporando tra l’altro le 
rivalutazioni e gli aggiornamenti sopra menzionati. 


