Dichiarazione di responsabilità – Tracciato Bike “Freeride Ciampinoi”
Selva di Val Gardena (BZ)
La sottoscrizione della presente dichiarazione di responsabilità è condizione necessaria ed indispensabile per
l’accesso e l’utilizzo della struttura denominata Freeride Ciampinoi a Selva di Val Gardena. Con la propria
sottoscrizione l’utente DICHIARA E PRENDE ATTO di quanto segue:
1. ATTENZIONE: Il percorso Freeride Ciampinoi è una struttura pericolosa ed è riservata ad atleti esperti,
preparati e adeguatamente attrezzati. La sottoscrizione della presente dichiarazione è l’unico modo per poter
utilizzare il tracciato Freeride Ciampinoi ed è comunque condizione necessaria ed indispensabile per l’accesso
alla struttura.
2. Il percorso per biciclette Freeride Ciampinoi è un tracciato attrezzato con varie strutture artificiali e salti che,
se affrontati senza la necessaria esperienza e cautela, POSSONO RAPPRESENTARE UN GRAVE PERICOLO PER LA
PROPRIA INCOLUMITÀ, per altri atleti e spettatori.
3. I MINORI DEVONO ESSERE ACCOMPAGNATI DA UN MAGGIORENNE.
4. È RESPONSABILITÁ DELL’UTENTE ISPEZIONARE LE STRUTTURE PRIMA DEL LORO UTILIZZO e durante l’arco
della giornata.
5. È prescritto per gli utenti L’UTILIZZO DI PROTEZIONI quali CASCO, PARASCHIENA, PARAGINOCCHIA/GOMITI
E PARACOCIGE.
6. La consapevolezza della pericolosità e difficoltà di quest’area attrezzata e la sottoscrizione della presente
esonera da qualsiasi responsabilità il gestore dell’impianto nonché i proprietari dei fondi interessati.
7. Per quanto sopra riportato, il sottoscritto DICHIARA sin d’ora di RINUNCIARE A QUALSIASI RICHIESTA,
DOMANDA, ECCEZIONE, PRETESA, RIVALSA, IMPUGNAZIONE O AZIONE LEGALE nei confronti del gestore
nonché nei confronti dei proprietari dei fondi interessati al fine di ottenere qualsiasi tipo di risarcimento per
esempio in seguito ad eventuali infortuni occorsi al tracciato Freeride Ciampinoi.
8. La sottoscrizione della presente DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ non da diritto a usufruire
indiscriminatamente delle varie strutture. Il gestore si riserva a propria piena discrezionalità – ad esempio per
condizioni meteorologiche sfavorevoli, per esigenze di ristrutturazione o manutenzione – di chiudere
temporaneamente o definitivamente l’area del tracciato Freeride Ciampinoi.
9. Il comportamento degli utenti all’interno del percorso Freeride Ciampinoi giudicato pericoloso o lesivo per la
propria e altrui incolumità o per la sicurezza dell’area stessa, comporterà l’allontanamento immediato e il
divieto di accedere nuovamente al tracciato freeride Ciampinoi. In tal caso l`utente non potrà far valere alcun
diritto risarcitorio o restitutorio di quanto pagato.
10. L’utente da subito presta il pieno e illimitato consenso affinché i dati personali e in particolare il proprio
nome, tutte le fotografie, i filmati o qualsiasi altra rappresentazione, in connessione alla presenza all’interno
del tracciato Freeride Ciampinoi, vengano utilizzati e pubblicizzati da parte dei gestori senza ulteriore
approvazione.
11. Per ogni controversia relativa all’utilizzo del tracciato Freeride Ciampinoi sarà esclusivamente competente il
Foro di Bolzano.
L’UTENTE INOLTRE SI OBBLIGA A:
12. Rispettare il regolamento, esposto in più punti lungo la pista Freeride Ciampinoi e le direttive impartite dai
responsabili tecnici presenti nell’area o comunque dal gestore.

13. Mantenere un comportamento tale da non compromettere l’incolumità propria e quella degli altri e
comunque di affrontare il tracciato freeride con la necessaria cautela e prudenza, tendendo anche conto della
propria esperienza e delle proprie capacità.
14. Non rovinare deliberatamente le strutture o le attrezzature presenti nel tracciato e prende atto che una
tale condotta può provocare l`azione di risarcimento del danno da parte dei soggetti legittimati e ad agire in
giudizio.
15. Chiamare prontamente il NUMERO di EMERGENZA 118 – posizione di riferimento “FREERIDE CIAMPINOI
Selva” o informare i responsabili qualora vi fosse un infortunato.
16. Informare tempestivamente i responsabili se si nota un utente che non rispetta le regole di comportamento
sopra citate.
17. Osservare ATTENTAMENTE e RISPETTARE la segnaletica lungo il tracciato e qualsiasi altra normativa
applicabile.
18. Prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai sensi di legge e comunque per tutti gli usi
necessari per la gestione del tracciato Freeride Ciampinoi.

PER VISIONE ED ACCETTAZIONE
NOME/COGNOME (genitore/tutor per minorenni) __________________________________________
LUOGO/DATA DI NASCITA ____________________________ ________________________________
RESIDENTE A ______________________________________________________________________
Via __________________________________________________ CAP ________________________
DOCUMENTO TIPO/ID________________________NUMERO/NUMBER__________________________
TEL/Cell _____________________________

E.mail ______________________________________

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai “soggetti interessati” in ordine ai propri
“dati personali” ai sensi del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni. Il
sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per le finalità informative via newsletter.
Si approvano specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. le sopra riportate clausole d’esonero di
responsabilità e in specie i punti 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 e 18.

Selva Val Gardena (data) _________________________ __________
FIRMA ________________________________________ ___________
(titolare o genitore/tutor per i minori di anni 18)

Centrale emergenza nr.
Posizione di riferimento

“FREERIDE CIAMPINOI – Selva Val Gardena”

