
REGOLAMENTO "PUMP TRACK" 

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina le modalita di accesso e di utlizzo del PUMP TRACK situato
presso la stazione di arrivo di Pila della telecabina Aosta - Pila. La strutura, realizzata per la pratca
sportva e ricreatva di ragazzi ed adult, è ad accesso libero e gratuito. Accedendo alla pista gli
utent riconoscono di aver preso conoscenza del presente regolamento ed accetano le condizioni
di utlizzo in esso contenute. 

RESPONSABILITA

Il PUMP TRACK è caraterizzato da un tracciato con andamento piano-altmetrico variabile,
costtuito da gobbe, salt e curve paraboliche. L'utlizzo dell'impianto richiede dunque capacita
tecniche ed idonea preparazione atletca da parte degli utent, che vi accedono soto la propria
esclusiva responsabilita consapevoli dei rischi legat all'atvita che si prestano a svolgere.

La societa Pila S.p.A. non è responsabile di qualsiasi incidente cagionato a se stessi, a terzi o a cose
nel contesto della libera e consapevole atvita ludico/sportva svolta all’interno dell’impianto e
dovut, a mero ttolo esemplifcatvo, dalla mancanza di dispositvi di protezione personale degli
utent, dall'impiego di mezzi non idonei o non perfetamente mantenut o/e da un uso improprio e
negligente della strutura e/o non conforme alle prescrizioni detate dal presente regolamento.

Come ogni atvita sportva, anche l’atvita svolta mediante l’utlizzo del Pump Track puo
comportare rischi di incidente in quanto il ciclismo è un’atvita che comporta dei pericoli che
possono provocare infortuni. Gli utlizzatori accetano pertanto coscientemente e liberamente
quest rischi, con cio esonerando da qualsiasi responsabilita la societa Pila S.p.A.

La societa Pila S.p.A. provvedera ad accertare la responsabilita di eventuali danni agli element
costtutvi dell'opera causat da comportament scorret, negligent o dolosi ed esigera il
risarcimento delle spese che si dovranno sostenere per il ripristno. 

PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI

Al fne di limitare i danni dovut a possibili infortuni è fato obbligo per tut gli utent di utlizzo di
un casco protetvo rigido omologato e protezioni paracolpi per gli art.

Il mezzo utlizzato deve essere in perfeta efcienza e dotato di tut gli accessori di sicurezza.

E’ fato obbligo verifcare il funzionamento dei freni, l'integrita e la pressione degli pneumatci
prima di accedere all'impianto.

Chi entra nel Pump Track non deve assolutamente essere soto l'infuenza di droghe, alcol e/o
farmaci che possano condizionare le proprie capacita psicofsiche e presta suo pieno consenso a
che venga svolta l’atvita sportva all’interno della pista permanente Pump Track senza la presenza
sul posto, ne di segnalatori in pista, ne dell’ambulanza o mezzi di soccorso. 



ACCESSO E DIVIETI 

Il Pump Track è aperto tut i giorni dalle ore 9:00 alle ore 17:30.

E vietato l’ingresso in caso di neve, pioggia o percorso bagnato. In quest casi l’uso, oltre ad
accrescere le difcolta, renderebbe impratcabile il pump truck. 

L'accesso all'impianto è consentto a tut gli utent dotat di una mountain bike.

I bambini sino ai 10 anni compiut potranno accedere solo se accompagnat e seguit diretamente
da un genitore o da a chi ne fa le veci. L’adulto dovra rimanere all’esterno dell’impianto per tuta
la durata di permanenza all'interno dell'impianto. Egli sara 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’abilita
tecnica dei bambini che accedono alla pista. 

L'accesso all'impianto è consentto ad un numero massimo di 5 utent contemporaneamente.
Prima di accedere all'impianto ogni utente dovra pertanto atendere il proprio turno verifcando il
numero di utent in pista.

Prima di accedere al Pump Track occorre assicurasi di avere le necessarie basi tecniche di guida e
l’atrezzatura nelle migliori condizioni per percorrerlo in sicurezza e per non arrecare pericolo a se
stessi ed agli altri. 

Si puo accedere al Pump Track esclusivamente indossando il casco e le protezioni paracolpi per gli
art ed esclusivamente con mountain bike dotate di pneumatci scolpit. E vietato l’ingresso ai
pedoni, alle moto ed altri mezzi. 

Il tracciato parte dal cartello di inizio; è pertanto obbligatorio inserirsi nel suddeto punto di
partenza indicato dall’apposita cartellonistca percorrendo il tracciato nel senso unico di marcia
indicato rispetando la segnaletca e mantenendo la distanza di sicurezza dagli altri utent. L’uscita
dal tracciato dovra avvenire esclusivamente atraverso il punto indicato dall’apposita
cartellonistca.

E vietato sostare sul percorso. In caso di fermata dovuta ad emergenza occorre uscire
immediatamente dal tracciato. Prima di ripartre, sempre utlizzando il punto di partenza indicato
dalla cartellonistca, controllare bene il senso di marcia dando la precedenza a chi eventualmente
è in arrivo. 

E vietato uscire dal tracciato, salvo casi di emergenza, al di fuori del punto indicato, modifcare il
percorso e inserire ulteriori ostacoli. 

E vietato fare gare a gruppi, salvo in occasione di specifci event organizzat.

E vietato fumare sul Pump Track e nelle immediate vicinanze. 



IGIENE DEI LUOGHI

A garanzia dell’igiene e della tutela del decoro, è fato obbligo ai fruitori dell’area di depositare i
rifut negli apposit contenitori messi a disposizione. In tuta l’area è inoltre proibito lasciare a
terra qualsiasi tpo di rifuto. 

DISPOSIZIONI FINALI

La societa Pila S.p.A. si riserva il dirito, a suo insindacabile giudizio, di limitare l'uso e/o chiudere
temporaneamente la pista per i motvi seguent: 

• Esecuzione di atvita per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto. 

• Episodi di intolleranza e vandalismo. 

• Svolgimento di manifestazioni sportve o di altro genere. 

La societa Pila S.p.A. si avvale del dirito di allontanare gli utent che non rispetno il presente
regolamento e/o che non assumano un comportamento adeguato al buon vivere civile all’interno
dell’impianto Pump Track.


