
 
 
 
 
Regolamento 

 
Le discipline MTB Gravity, Downhill, Freeride ed Enduro sono ad alto rischio di infortuni. Vi consigliamo 
pertanto di leggere attentamente il regolamento del Bike Park Domobianca, il cui rispetto è obbligatorio al 
fine di tutelare la vostra sicurezza ed utilizzare il percorso in modo corretto. 

 
1. L’accesso ai percorsi del Bikepark comporta da parte dell’utente l’assunzione della piena 

responsabilità della propria condotta e delle conseguenze derivanti da essa. 
2. I percorsi presenti nel bike park presentano modificazioni artificiali del terreno o manufatti 

artificiali posizionati per creare salti, gobbe, compressioni o curve paraboliche; l’utilizzo dei 
tracciati presuppone la consapevolezza degli eventuali pericoli che tali strutture comportano. 

3. Nessuna responsabilità è imputabile a Domobianca srl, ne ai propri collaboratori per eventuali 
danni subito o cagionati a persone e/o cose in occasione della percorrenza dei tracciati. 

4. È obbligatorio l’uso del casco integrale e del paraschiena. E’ fortemente consigliato l’uso di guanti, 
protezioni per occhi, ginocchia e gomiti. 

5. È consigliato effettuare una prima ricognizione dei tracciati a bassa velocità. 
6. È obbligatorio il rispetto della segnaletica del bikepark; all’inizio di ogni sentiero troverai un 

cartello con il nome del tracciato. Il colore della freccia ne indica la difficoltà: 
Blu = Facile 
Rosso = Intermedio 
Nero = Difficile 
Lungo il sentiero troverai l’indicazione dei tratti più impegnativi o pericolosi 

7. Accertati del buon funzionamento della tua mountain bike per poter affrontare in sicurezza i 
percorsi. 

8. È obbligatorio mantenere le distanze minime di sicurezza tra te e l’utente che ti precede. 
9. Rispetta gli altri biker ed escursionisti. Rallenta sempre nel sorpassare o avvicinare gli altri biker. 
10. Mantieni sempre il controllo della tua mountain bike e una velocità adeguata alle tue capacità 

tecniche e alle condizioni e difficoltà della pista. Modera la velocità in caso di pioggia o fondo 
scivoloso. 

11. Fermati, se necessario, solo ai bordi della pista. È vietato sostare in tutti i punti in cui ci sia scarsa 
visibilità per chi sopravviene. 

12. Rispetta i segnali di circolazione. E’ obbligatoria la massima attenzione specialmente agli 
attraversamenti pedonali, incroci con altri percorsi ed il massimo rispetto della precedenza nei 
confronti degli autoveicoli, motoveicoli e pedoni. 

13. I percorsi possono essere chiusi senza preavviso per motivi di sicurezza, per lavori di 
manutenzione o per maltempo: rispetta i divieti dove presenti. 

14. E’ obbligatorio prestare o chiamare soccorso nel caso ci fosse un biker in difficoltà. 
15. Segnala al personale degli impianti di risalita eventuali danni ai percorsi o alle strutture che 

possano comportare rischi per gli altri biker. 
16. Rispetta la natura. Non sporcare e non abbandonare rifiuti, non spaventare gli animali al pascolo 

né quelli selvatici; rispetta le proprietà private. 
17. E’ vietato l’uso del Bike Park e dei suoi percorsi sotto effetto di alcolici o stupefacenti. 
18. E’ vietato l’utilizzo pedonale dei tracciati dedicati alle MTB. 


