A.S.D. Poggio Trail Center
C.da Croce del Quarto, sn | 71013 San Giovanni Rotondo (FG) | C.F. 92068630711
www.poggioactivehotel.it| poggiotrailcenter@gmail.com | 0882398797 | 3923810614
MODULO PER LA RICHIESTA DI ADESIONE MINORE IN QUALITÀ DI ADERENTE
Al Presidente
dell’Associazione A.S.D. Poggio Trail Center
Contrada Croce del Quarto, snc
Cap 71013 Comune San Giovanni Rotondo

Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
in qualità di Genitore o tutore del minore Cognome _________________________ Nome_______________
nat __ a _______________________________________________________, il ______________________
e residente a ________________________________, in Via ________________________, n°______,
Recapito telefonico_______________, email _____________________, Professione __________________

-

avendo preso visione dello Statuto che regola l’Associazione e dei Regolamenti dell’Associazione
nonché del regolamento che regola l’utilizzo delle strutture associative;

-

condividendo la democraticità della struttura, l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
consapevole della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate
dal socio in nome e per conto dell’Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio direttivo o,
dove previsto, dal Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice
Presidente del Consiglio direttivo);

-

consapevole delle finalità di solidarietà sociale che l’Associazione promuove;

-

dichiarando di assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a
persone, animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e dai
Regolamenti sopra citati.
CHIEDE
Di iscrivere all’associazione A.S.D. Poggio Trail Center il minore su identificato in qualità di aderente.
[ ] Standard

[ ] Local

Distinti saluti
Luogo: San Giovanni Rotondo (FG)

Firma genitore/tutore

Data ___________________

__________________
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DICHIARAZIONE CONSENSO/AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE FOTO/VIDEO/UTILIZZO DATI
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
in qualità di Genitore o tutore del minore Cognome _________________________ Nome_______________

DICHIARA
di prestare
1) il consenso alle riprese video e/o foto effettuate a scopo pubblicitario durante la frequentazione dei luoghi
e locali dell’Associazione, lo svolgimento dei corsi e/o manifestazioni organizzate dall’Associazione o a cui
l’Associazione ha inteso partecipare e alla pubblicazione delle stesse, anche a scopi commerciali.
2) l’autorizzazione al Trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento Generale UE
n.679/2016 sulla protezione dei dati).
Con la sottoscrizione del presente modulo, si attesta la veridicità dei dati ivi indicati. Il consenso è prestato o
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale se il minore ha un’età inferiore dei 16 anni, ai sensi
dell’art. 8 c. 1 del GDPR.
Con la presente
AUTORIZZA
A titolo gratuito senza alcuna pretesa, diritto e azione per quanto sopra prestato, anche ai sensi degli artt. 10
e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n.633, Legge sul diritto d’autore, l’utilizzo delle foto o
video fornite per le finalità dell’associazione e alla comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi
forma sui siti web della Associazione e della Struttura www.poggioactivehotel.it, sui social networks
dell’associazione e della struttura ricettiva e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o quotidiani),
nonché autorizza la conservazione delle immagini statiche o dinamiche stesse negli archivi informatici dell’
Associazione e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed
eventualmente promozionale e per uso istituzionale dell’Associazione.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo ai sensi degli artt. da 15 a 22 e
dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare a A.S.D. Poggio Trail Center C.da Croce del
Quarto sn – 71013 San Giovanni Rotondo (FG) o tramite e-mail poggiotrailcenter@gmail.com
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Gentile interessato che fornisce all’ASD POGGIO TRAIL CENTER i suoi dati personali, desideriamo
informarLa che il “Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
al Trattamento dei Dati Personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” (da ora in poi GDPR) prevede la
tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Associazione, in qualità di
“Titolare” del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del GDPR, pertanto, Le fornisce le seguenti informazioni:
Finalità del trattamento
L’Associazione tratterà i dati personali conferiti per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività
come indicate nella su estesa liberatoria. Immagini e/o video saranno oggetto di diffusione in qualsiasi forma
sui siti web www.poggioactivehotel.it, sulle pagine dei social networks dell’Associazione.
Modalità di trattamento dei dati:
I dati personali da Voi forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie/video, formeranno oggetto di
operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza
e riservatezza cui è ispirata l'attività dell’associazione. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici
sia su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza
previste dal GDPR.
Obbligatorietà o meno del consenso:
Il conferimento dei Suoi dati è facoltativo. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o
delle riprese audiovisive del soggetto interessato per le finalità sopra indicate.
Comunicazione e diffusione dei dati:
Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali (immagini e riprese audiovisive)
potranno essere oggetto di comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito web
www.poggioactivehotel.it, sui social networks dell’Associazione e su qualsiasi altro mezzo di diffusione
(giornali o quotidiani).
Titolare del Trattamento:
Il titolare del trattamento è ASD POGGIO TRIAL CENTER e POGGIO ACTIVE HOTEL S.r.l. in persona del
presidente e legale rappresentante FINI NICOLA - e-mail: nicola@poggioactivehotel.it
Diritti dell’interessato:
Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile
esercitare tutti i diritti indicati degli artt. 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati, con comunicazione scritta da inviare all’associazione POGGIO TRIAL
CENTER C.da Croce del Quarto, s.n. – 71013 San Giovanni Rotondo (FG) e-mail:
poggiotrailcenter@gmail.com.
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Periodo di conservazione:
I dati raccolti (foto, video, etc) verranno conservati negli archivi informatici dell’associazione. Le finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo/promozionale oltre che per uso istituzionale
dell’associazione. I dati raccolti verranno conservati negli archivi associativi per avere una memoria storica
degli eventi e delle attività associative per eventuali pubblicazioni storiche periodiche. La verifica sulla
obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati raccolti viene effettuata
periodicamente.
Aggiornata al 18 Novembre 2019

[ ] presto il consenso

[ ] nego il consenso

Luogo: San Giovanni Rotondo (FG)

Firma genitore/tutore

Data ___________________

________________

4

A.S.D. Poggio Trail Center
C.da Croce del Quarto, sn | 71013 San Giovanni Rotondo (FG) | C.F. 92068630711
www.poggioactivehotel.it| poggiotrailcenter@gmail.com | 0882398797 | 3923810614

REGOLAMENTO Poggio Trail Center
PREMESSA: Le discipline di MTB Gravity, Downhill, Freeride, Enduro sono ad alto rischio infortuni. Vi
consigliamo pertanto di leggere attentamente il regolamento del Poggio Trail Center, il cui rispetto è
obbligatorio al fine di tutelare la vostra sicurezza ed utilizzare i percorsi in modo corretto.
Il regolamento completo del Poggio Trail Center è disponibile sui siti web www.poggioactivehotel.it
1.Il Trail Center è costituito da uno o più tracciati da percorrere solo in discesa e solo in sella ad un
appropriato mezzo da discesa (bici da downhill, freeride, enduro, ecc.). E’ assolutamente vietato l’accesso a
piedi o muniti di qualsiasi altro mezzo. E’ vietato uscire dal tracciato segnalato;
2. L’accesso al Trail Center ed ai suoi percorsi è consentito unicamente a chi ha sottoscritto il Documento di
“Accettazione dei Rischi” ed è regolarmente iscritto all’A.S.D. Poggio Trail Center. L’accesso al Trail Center
ed ai suoi percorsi comporta da parte dell’atleta l’assunzione della piena responsabilità della propria
condotta, delle conseguenze da essa derivanti e l’accettazione in toto del regolamento. Nessuna
responsabilità è imputabile a Poggio s.r.l. , A.S.D. Poggio Trail Center, alla gestione del Trail Center, e/o agli
altri enti preposti. Minori: l’accesso è vietato ai minori al di sotto dei 6 anni di età, mentre per coloro che
sono tra i 6 ed i 14 anni è richiesto l’accompagnamento di un adulto maggiorenne che abbiamo firmato il
modulo di assunzione di responsabilità per il minore;
3. L’accesso al Trail Center è consentito unicamente quando lo stesso è regolarmente aperto. Il Trail Center
può venire chiuso in qualsiasi momento per causa di forza maggiore (maltempo, ragioni di sicurezza, ecc.).
E’ obbligatorio il rispetto e l’osservanza della segnaletica presente sul tracciato. Alcuni tracciati prevedono
l’attraversamento di strade e sentieri. Mantieni sempre la necessaria attenzione alla presenza di veicoli,
pedoni e rispetta le precedenze. È obbligatorio attenersi alle indicazioni del personale incaricato della
gestione e manutenzione del Trail Center.
4. Per accedere al Trail Center è necessario avere le basi tecniche di guida e le sufficienti abilità, destrezza
fisica e conoscenze necessarie per affrontare i percorsi in tutta sicurezza e senza recare pericolo a sé stessi
e agli altri.
E’ obbligatorio mantenere sempre la velocità sotto controllo in relazione ai percorsi ed alle capacità del
minore. E’ obbligatorio mantenere le distanze minime di sicurezza con l’atleta che precede, se vi sono atleti
fermi sul percorso è necessario rallentare immediatamente, evitando di fermarsi sul percorso. In caso di
sosta è obbligatorio lasciare libero il tracciato e rimanere in una posizione sicura e ben visibile;
5. E’ obbligatorio indossare il casco. E’ vivamente consigliato l’utilizzo di protezioni della schiena, arti
inferiori, gomitiere, guanti, calzoncini protettivi, calzature specifiche, protezione per il collo e maschera. Sono
possibili diverse disposizioni in caso di gara e di specifici eventi organizzati dall’Associazione.
Per la tua sicurezza e quella degli altri, controlla che tutta l’attrezzatura sia adeguata ed in condizioni di
massima efficienza per il minore;
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6. I tracciati del Trial Center sono assolutamente vietati ai pedoni. Tuttavia, se si dovesse incontrare pedoni
sul tracciato, si è tenuti ad abbassare la velocità e segnalarlo tempestivamente agli addetti al Park. Durante
il primo giro su ogni percorso, anche se già conosciuto è consigliato percorrerlo a bassa velocità per
verificarne lo stato generale e lo stato del terreno. Si rammenta inoltre che le condizioni di aderenza dei
percorsi variano velocemente e che anche in passaggi sequenziali le condizioni trovate possono essere
diverse;
7. Sui tracciati sono presenti jumps, passerelle, dune ed altre strutture artificiali. Prima di farli affrontare
controllare bene che siano alla portata del minore, se si ha qualche dubbio, evitare e far utilizzare le apposite
varianti. È vietato modificare e/o manomettere in qualsiasi modo percorsi o strutture;
8. E’ severamente vietato uscire dai tracciati segnalati, entrare nel bosco ed accedere a sentieri e tracciati
chiusi e non segnalati. Tale comportamento è passibile di multa da parte degli organi competenti e
immediato allontanamento dalla struttura;
9. E’ vietato camminare sui percorsi del Trail Center in qualsiasi direzione, così come percorrerli con mezzi
motorizzati o in salita o senso opposto con la Mountain Bike;
10. E’ vietato l’uso del Trail Center e dei suoi percorsi sotto effetto di alcolici o stupefacenti. Tale
comportamento è passibile di multa e di ritiro della Card d’ingresso o della tessera associativa.
11. Il comportamento scorretto sui tracciati e sugli impianti di risalita comporta il ritiro della Card d’ingresso o
della tessera associativa senza alcun tipo di indennizzo;
12. E’ fatto obbligo di prestare soccorso se si è coinvolti in un incidente o ci si trovi nei paraggi. Chiamare il
Soccorso (al n. 118) ed avvere tempestivamente la gestione del Trail Center (Tel. 392/38 10 614 – 0882/30
87 97);
13. Durante l’accesso al Trail Center potranno essere realizzate delle riprese fotografiche e video da
personale apposito. Le immagini fotografiche o video acquisite potranno essere utilizzate per scopi
promozionali della struttura ricettiva e/o del Trail Center e/o del proprio territorio. La posa e l’utilizzo delle
immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il tesseramento e l’acquisto della Card d’ingresso
rappresenta tacito consenso all’ utilizzo ed alla pubblicazione delle immagini e libera il gestore del Trail
Center da ogni responsabilità civile e penale.
14. E’ fatto divieto di arrecare danno alla fauna e alla flora presente nella struttura. E’ fatto divieto assoluto di
lasciare rifiuti e/o mozziconi di sigarette nel parco: rispettare e far rispettare l’ambiente in cui vi trovate;
15. E’ vietato all'interno del Trail Center e in tutti gli ambienti e luoghi della struttura, accendere qualsiasi tipo
di fuoco. Sono inoltre vietate le azioni determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio o
compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo mediato o immediato di incendio. Le violazioni di
divieti e l'inosservanza delle prescrizioni comportano l'applicazione delle sanzioni amministrative previste
dalla norma vigente.
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16. Gli impianti ed i tracciati possono chiudere senza preavviso ed indennizzo qualora le condizioni meteo,
l’interruzione di corrente elettrica o altre cause di forza maggiore dovessero manifestarsi. In tale eventualità
non è previsto alcun tipo di rimborso dell’eventuale Trail-Pass acquistato.

Luogo: San Giovanni Rotondo (FG)

Firma genitore/tutore

Data ___________________

__________________
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“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”
Contrada Croce del Quarto, snc
San Giovanni Rotondo (FG) - 71013
C.F. 92068630711

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI LEGATI ALL’ATTIVITA’ SPORTIVA
Il sottoscritto/a __________________________________________________________________________,
in qualità di Genitore o tutore del minore Cognome _________________________ Nome_______________
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 allegato;
2) di aver scelto di far utilizzare al minore i tracciati e le strutture di “A.S.D. POGGIO TRAIL
CENTER” 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 di “A.S.D. POGGIO TRAIL
CENTER”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;
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 di “A.S.D. POGGIO
TRAIL CENTER”;
5) che il minore possiede l’idoneità fisica e psichica necessaria per utilizzare le strutture di
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”, che non è 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 sua sicurezza e/o degli altri utilizzatori e/o del personale
di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”;
6) di farsi carico del controllo preventivo della bicicletta e delle protezioni personali date in
dotazione al minore, sotto l’aspetto della funzionalità e sicurezza, utilizzando le
raccomandazioni espresse nel Regolamento di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”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, descritte nel
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Regolamento, qui allegato e anche affisso in più parti dell’hotel e dell’ingresso dei tracciati;
8) di voler far osservare al minore tutte le disposizioni e raccomandazioni descritte nel
Regolamento sopra citato e/o impartite dal personale di “A.S.D. POGGIO TRAIL
CENTER”, 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 al minore, 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
dal minore durante l’attività a persone terze o cose, oltre che alle strutture stesse di
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”;
11) di manlevare il “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER” i suoi dipendenti, collaboratori, e
fornitori, da ogni responsabilità diretta o indiretta, per eventuali danni (anche causati da
terzi) al minore o alle sue mie cose, derivanti dall’utilizzo dei tracciati e delle strutture della
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”.

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutti i punti della presente
scrittura.
Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali
e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo
679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata.
Luogo: San Giovanni Rotondo (FG)

Firma genitore/tutore

Data ___________________

__________________
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“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER”
Contrada Croce del Quarto, snc
San Giovanni Rotondo (FG) - 71013
C.F. 92068630711

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 di
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER è basato sullo stato dell’arte nella gestione dei tracciati e bike
park. Ciò implica, tra l’altro che:

•
•

•

•

•

•

“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER ha predisposto un regolamento il cui rispetto è
obbligatorio per tutti i fruitori dei tracciati;
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER ha tracciato i percorsi secondo le migliori
tecnologie, tenendo conto delle velocità ragionevolmente raggiungibili dal biker di
media capacità ed esperienza nelle tecniche di discesa in bike park;
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER ha predisposto una adeguata segnalazione dei
passaggi impegnativi e di eventuali ostacoli lungo i tracciati, tuttavia le
protezioni da ostacoli e pericoli naturali e tipici dell’ambiente circostante il tracciato
non sono previste;
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER assicura, nei limiti dei mezzi e risorse
ragionevolmente disponibili, e in relazione alle condizioni meteorologiche, la migliore
manutenzione dei tracciati e delle strutture artificiali destinate alle evoluzioni e
passaggi acrobatici
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER rende obbligatorio l’uso di adeguate protezioni
individuali quali casco, e raccomanda l’utilizzo di protezioni quali paraschiena e
guanti e protezioni per gomiti e ginocchia;
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER 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 dalla “A.S.D. POGGIO TRAIL
CENTER; essi 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 di “A.S.D. POGGIO TRAIL
CENTER ed eventualmente comunicati agli utilizzatori.
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Nonostante la migliore gestione dei rischi da parte di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER, restano dei
rischi residui inevitabili e imprevedibili, che fanno parte ineludibile dell’attività stessa, e di cui
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER” non può avere ragionevolmente alcun controllo.
In particolare si sottolinea che, per la tipologia dei tracciati e le caratteristiche del biker medio, 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, e 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.. “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER” dispone la rivalutazione globale dei rischi su base
annuale, incorporando tra l’altro le rivalutazioni e gli aggiornamenti sopra menzionati.

VALUTAZIONE E TRATTAMENTO DEI RISCHI
Il rischio più significativo per il biker sui tracciati di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER” è quello della
caduta, che può avere varie conseguenze, anche gravi. Nel seguito analizziamo le possibili cause di
una caduta (= i pericoli come fonti del rischio) e, corrispondentemente, le possibili misure di
mitigazione (o eliminazione) del rischio, intervenendo sui pericoli stessi (misure di prevenzione e
controllo) e sulle conseguenze. Altri rischi, statisticamente poco significativi, sono la possibile
perdita dell’itinerario e la folgorazione da fulmine (in caso di temporali).
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Valutazione del rischio: caduta del biker:

PERICOLO (= fonte del
rischio)

MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI CONTROLLO

Consultazione bollettini
meteo e valutazione locale.

Limiti nella capacità
tecnica e/o esperienza
del biker

Biker
Eventuale chiusura del park
in condizioni meteo
sfavorevoli

Fondo bagnato, fango.

RESPONSABILE

“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER

Utilizzo di gomme da bagnato

Biker

Scelta di itinerario alternativo
o rinuncia all’utilizzo del bike
park.

Biker
Segnaletica sul percorso

Conoscenza preventiva
dell’itinerario e/o sopralluogo.

Biker
Moderazione della velocità
in funzione del percorso e
dei passaggi.
Mantenimento della
distanza di
sicurezza tra bikers.

Collisione tra bikers

Manutenzione dei mezzi.
Controllo bici prima della
partenza.

Guasto alla bicicletta

“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER

Biker

Biker
Controlli e riparazione presso
officina
nella stazione di valle.

Biker
Officina, se presente.

Valutazione del rischio: perdita dell’itinerario:
PERICOLO (= fonte del
rischio)

MISURE DI PREVENZIONE

MISURE DI CONTROLLO

Consultazione della mappa dei
tracciati.

Biker
Prestare attenzione alla
segnaletica

Perdita dell’itinerario

RESPONSABILE

Segnaletica all’inizio e lungo i
tracciati.

Biker
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER

Valutazione del rischio: folgorazione:
PERICOLO (=
fonte
del rischio)

MISURE DI
PREVENZIONE
Consultazione bollettini
meteo e valutazione
locale.

Folgorazione

In comune tra tutti i
pericoli sopra citati per
la conseguenza di:
infortunio

MISURE DI CONTROLLO
Non ripararsi sotto gli alberi se il
temporale scoppia mentre si è sul
percorso
Abbandono della bici, in quanto oggetto
metallico
che può favorire l’attrazione dei fulmini
Eventuale chiusura del park in caso di
temporali a
bassa quota.

MISURE DI MITIGAZIONE DEL DANNO
Kit di primo soccorso a disposizione presso le
stazioni di valle e monte
Procedure di emergenza
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RESPONSABILE
Biker
Biker
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER

RESPONSABILE
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER
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MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA
1) Si raccomanda ai biker di valutare le caratteristiche dei tracciati, valutandone le difficoltà
specialmente in condizioni di fondo bagnato, e di decidere se si è in grado di percorrerli con un
adeguato margine di sicurezza;
2) I singoli ostacoli o passaggi impegnativi vanno ispezionati accuratamente, specialmente in
occasione della prima discesa, e sempre in condizioni di fondo bagnato;
3) “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER ha predisposto una segnaletica adeguata: alla partenza dei
percorsi, per informare il biker del livello tecnico medio del tracciato, sui singoli passaggi
impegnativi;
4)

In generale, i rischi più elevati si rilevano in presenza di pioggia o fondo bagnato. In questi
casi la “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER si riserva il diritto di chiudere il bike park per ragioni di
sicurezza. Sul bagnato è raccomandato l’utilizzo di gomme specifiche;

5) “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER dispone di controlli periodici dei tracciati del bike park da
parte del personale addetto, a intervalli non prestabiliti. “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER non
effettua alcun controllo qualora i tracciati siano chiusi, per qualsiasi motivo;
6) In caso di infortunio, il biker dovrà subito avvisare il personale addetto, via telefono, o
rivolgendosi direttamente alla reception dell’hotel. Nei casi gravi, il biker illeso dovrà chiamare
subito i soccorsi organizzati tramite il numero 118, e poi comunicare con il personale di “A.S.D.
POGGIO TRAIL CENTER .Vedasi le PROCEDURE DI EMERGENZA in allegato;
7) In generale, è consigliato di non spostare un infortunato con lesioni gravi, senza il parere di un
medico sul posto, o prima dell’arrivo dei soccorsi organizzati. I soccorsi organizzati,
eventualmente di concerto con il personale di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER disporranno
del recupero dell’infortunato, con diversi mezzi secondo la gravità dell’infortunio e la
localizzazione dell’incidente;
8) Il biker è anche responsabile della manutenzione del proprio mezzo e del continuo controllo
dello stesso;
9) Gli utilizzatori delle strutture dovranno osservare tutte le disposizioni del regolamento e
quelle eventualmente impartite dal personale di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER e/o dalle
autorità preposte;
10) “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER dispone di procedure operative in caso di infortunio
(PROCEDURE DI EMERGENZA). Esse sono sotto riportate in forma sintetica. Il personale
addetto alla gestione delle strutture è a conoscenza di dette procedure e addestrato alle stesse;
11) Si precisa che “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER non dispone di un servizio di soccorso
organizzato. Tuttavia: è disponibile un kit di primo soccorso;
12) Gli utilizzatori sono tenuti a fornire a “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER la dichiarazione di
accettazione di rischi, debitamente firmata. L’utilizzo delle strutture da parte di minori di 18
anni è accettato solo con la presentazione della dichiarazione firmata da un genitore (o di chi
ne fa le veci);
13) L’utilizzo delle strutture da parte di persone diversamente abili è accettata solo con la
autorizzazione scritta di un tutore, e soggetta alla valutazione particolare dei responsabili di
“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER.
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PROCEDURE DI EMERGENZA
NOTA: Vengono qui prese in considerazione soltanto le emergenze con infortuni a persone durante
l’utilizzo dei tracciati e delle strutture di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER.
a)

INFORTUNIO A BIKER NELL’AMBITO DI UN GRUPPO

I biker illesi dovranno effettuare un primo accertamento delle condizioni dell’infortunato e, secondo la
gravità, avvisare (con telefono cellulare al numero: 0882 30 87 97 | 3923810614) il personale di “A.S.D.
POGGIO TRAIL CENTER, oppure chiamare direttamente il 118 per l’intervento dei soccorsi
organizzati. Nel comunicare con il 118, mantenere la calma e limitarsi a rispondere alle domande
dell’operatore. Il personale di “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER va allertato in ogni caso.
Attenzione: queste procedure di accertamento e comunicazione sono sotto l’esclusiva
responsabilità del/i biker illeso/i.
b)

INFORTUNIO A BIKE SOLO

Se il biker infortunato è in grado di comunicare, seguirà le procedure come per il punto a).
Se il biker infortunato non è in grado di comunicare, sarà responsabilità del primo biker di
passaggio di seguire le procedure come al punto a).
c)

INTERVENTI SUL LUOGO DELL’INFORTUNIO

“A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER “dispone di un protocollo di intervento, anche nel caso in cui
fossero già stati allertati i soccorsi organizzati.
Le modalità di intervento dei soccorsi organizzati sono esclusivamente sotto la responsabilità ed il
controllo degli stessi. (Si precisa che i soccorsi organizzati sono ubicati al di fuori dell’area della “A.S.D.
POGGIO TRAIL CENTER”, e l’intervento degli stessi può richiedere un tempo variabile in funzione di:
mezzi di trasporto utilizzati, disponibilità effettiva e ubicazione esatta dei mezzi al momento
dell’attivazione, condizioni meteo, situazione del traffico stradale, priorità assegnata al caso).
Il protocollo di intervento della “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER prevede le fasi seguenti:
1.Al ricevimento della comunicazione di intervento, si effettua una valutazione preliminare della
situazione: in base alle informazioni disponibili, si stabilisce la localizzazione dell’evento, quante
persone sono infortunate e quali sono le probabili condizioni sanitarie delle stesse. “A.S.D.
POGGIO TRAIL CENTER potrebbe decidere di chiamare ubito i soccorsi organizzati, o un presidio
medico locale, se ritenuto necessario e se non fosse già stato fatto in precedenza.
2.In relazione alla presumibile gravità degli infortuni, e in coordinamento con l’eventuale intervento dei
soccorsi organizzati, “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER attiva la modalità più rapida per
raggiungere il luogo dell’evento, a piedi o con i mezzi ritenuti più idonei.
3. Se nel frattempo non fossero già arrivati i soccorsi organizzati, il personale di “A.S.D. POGGIO
TRAIL CENTER effettuerà sul posto una valutazione locale della situazione, intervenendo secondo
necessità (medicazione, riparo, idratazione). In caso di necessità di ulteriori aiuti, una persona in
assistenza resta sempre con l’infortunato, in attesa dei soccorsi.
4. Durante le varie fasi di cui ai punti precedenti “A.S.D. POGGIO TRAIL CENTER provvederà,
secondo la situazione e i dati di contatto disponibili, ad informare i parenti dell’infortunato, se
raggiungibili.
5. Per situazioni particolari, in relazione alle condizioni meteorologiche e del terreno, o in occasione di
gare o eventi, la presente procedura potrà essere integrata con ulteriori diposizioni.
Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutti i punti della presente
scrittura.
Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere esclusivamente confidenziali
e riservate secondo i termini del vigente D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e del Regolamento europeo
679/2016 – GDPR- e quindi ne è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata.
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