
 

 

REGOLAMENTO 

per l’accesso e l’utilizzo delle piste segnalate di MTB 
 

Nel ringraziarVi per aver scelto la nostra località, Vi ricordiamo che esistono elementi di 
rischio inerenti la pratica del downhill e del freeride, che buon senso e consapevolezza personale 
possono aiutare a limitare; tuttavia il rischio di farsi male rimane un’eventualità possibile e "fa parte 
del gioco". 
 

L’utilizzo delle piste presuppone da parte dell’utente la capacità della conduzione della bici oltre al 

possesso dei requisiti d’idoneità fisica adeguati.  

Ricordate che Voi siete i principali responsabili della Vostra incolumità. 

È assolutamente vietato accedere ai percorsi con segnalazione di pista chiusa. 

La classificazione delle piste in base al loro grado di difficoltà – blu, rossa e nera – è indicativa delle 

difficoltà che le stesse presentano; pertanto dovete giudicare se la Vostra perizia Vi consente di servirvene 

senza subire o provocare incidenti. 

Vi trovate comunque in un ambiente di montagna dove le condizioni naturali (umidità-temperatura-

vento) possono mutare la difficoltà della pista. 

PER ACCEDERE ALLE NOSTRE PISTE È OBBLIGATORIO: 

- avere una buona conoscenza della guida in MTB (specialità downhill e freeride) 
- avere una buona preparazione psicofisica 
- utilizzare biciclette adeguate alla specialità  
- controllare l’impianto frenante 
- indossare il casco integrale 
- indossare protezioni adeguate per busto e arti 
- osservare i cartelli indicatori situati lungo la pista (prestando la massima attenzione agli 

attraversamenti pedonali) e le norme del C. d. Strada nei trasferimenti su strade pubbliche. 
- effettuare preventivamente una discesa di ricognizione a bassa velocità 
 

Ricordiamo che non rispettare le suddette regole aumenta il rischio di infortuni. La PILA S.p.A. declina 

ogni responsabilità per quanto possa accaderVi a seguito della mancata osservanza delle presenti norme e 

divieti. 

 

 

La Direzione 
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