LACENO BIKE PARK
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI PER PARTECIPANTE ADULTO
Il sottoscritto/a____________________________________________________________
nato/a ________________________ il_______________________
contatto telefonico____________________________________
email________________________________________________________
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, l’INFORMATIVA SUI RISCHI qui allegata ed il
REGOLAMENTO;
2. di aver scelto di utilizzare i tracciati e le strutture del Laceno Bike Park 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 e accettato che, nonostante l’impegno 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 ai tratti in discesa;
4. di accettare e assumere consapevolmente detti rischi residui e prevedibili, citati in via esemplificativa ma
non esaustiva, nell’ INFORMATIVA allegata, e ogni altro rischio che si dovesse presentare durante l’utilizzo
dei tracciati e delle strutture del Laceno Bike Park;
5. di possedere l’idoneità fisica e psichica necessaria per utilizzare le strutture del Laceno Bike Park, di non
essere sotto l’effetto di alcool o stupefacenti o farmaci particolari, o di malattie o terapie o altre condizioni
di salute, che possano in qualsiasi modo compromettere la propria sicurezza e/o degli altri utilizzatori;
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 del Laceno Bike
Park;
7. di essere a conoscenza, e di avere letto e integralmente compreso ed accettato, le procedure operative,
raccomandazioni, norme di comportamento e divieti, descritte nel Regolamento del Laceno Bike Park, qui
allegato e anche affisso all’ingresso dei tracciati;
8. di voler osservare tutte le disposizioni e raccomandazioni descritte nel Regolamento sopra citato, 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 o gare, le disposizioni generali e particolari impartite
dal regolamento dell’evento o gara, e dagli organizzatori della stessa;
10. di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti provocati durante
l’attività a persone terze o cose, oltre che alle strutture stesse del Laceno Bike Park;
11. di manlevare il Comune in quanto proprietario delle aree, collaboratori e fornitori, da ogni
responsabilità diretta o indiretta, per eventuali danni (anche causati da terzi) alla propria persona o alle
proprie cose, derivanti dall’utilizzo dei tracciati e delle strutture del Laceno Bike Park.
Letto, compreso, ed accettato da (firma)___________________________________________________
in località____________________________________________________ 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.
Firma
in località____________________________________________________ in data_______________

