AMIATA FREERIDE BIKE PARK
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE/ASSUNZIONE RISCHI E CONTESTUALE
SCARICO DI RSPONSABILITA’

Il sottoscritto/a ___________________________________________________________,
nato/a ___________________________, il ____/ ____ / ____
Residente a _________________________________________ prov (_______)
Via ______________________________________n° ________
Telefono ________________________________
email _____________________________________ in proprio
in qualità di esercente la potestà genitoriale del/dei minore/i, o in qualità di accompagnatore il
quale dichiara di avere idonea delega da parte di chi esercita la potestà genitoriale del/dei
minore/i Indicare nome/i, cognome/i e data/e di nascita del/dei minore/i:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
con la presente
CHIEDE

Di poter accedere agli impianti di risalita previo acquisto di apposito titolo di trasporto (bike pass), e percorrere i sentieri
segnalati dedicati alla pratica di DH, attendendosi a quanto previsto dal regolamento del Bike Park e le sue aree specifiche,
alle leggi e regolamenti locali, alla normativa in vigore ed al buon senso, e

DICHIARA

-Di essere stato edotto del Regolamento vigente avendolo letto, compreso e accettato integralmente ed
incondizionatamente, nonché della tipologia di segnaletica presente nel Bike Park
-Di essere a conoscenza della possibilità di fruire di lezioni in gruppo o individuali con istruttori specializzati messi a
disposizione
-Di trovarsi in piena salute psicofisica e di essere in possesso della idoneità alla pratica sportiva e della capacità tecniche
per la disciplina in oggetto

RICONOSCE e DICHIARA per sé e per ogni proprio eventuale avente causa o diritto nei confronti del gestore degli
impianti di risalita (Società Impianti Sportivi Appenninici S.r.l.), dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Amiata Freeride, di
qualunque altro soggetto coinvolto nell’organizzazione del Bike Park, ivi compresi i Comuni interessati dal transito dei
percorsi e delle strutture, ed ogni altro soggetto interessato quanto segue :
1. Di essere a conoscenza della pericolosità e dei rischi e tipici inerenti la pratica della mountain bike e di avere ricevuto,
detta informativa ed il regolamento;
2. Di essere a conoscenza che l’accesso è vietato ai minori al di sotto dei 6 anni di età, e che comunque data la natura
intrinsecamente rischiosa dell’attività, gli esercenti la potestà genitoriale sui minori o comunque gli accompagnatori con
delega dell’esercente la potestà genitoriale si assumono ogni responsabilità per qualsiasi evento possa occorrere al minore
in occasione dell’uso, percorrenza, transito ed ogni altra attività all’interno e nei percorsi del Bike Park.
3. Di aver constatato la tipologia e lo stato dei tracciati e di averli ritenuti idonei al proprio livello e grado di preparazione
e di aver scelto di utilizzare i tracciati e le strutture del Bike Park 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 avendo
preso personalmente visione dei limiti e divieti esistenti.
4. Di essere consapevole che sono state poste in essere tutte le misure idonee ad evitare qualunque danno e pertanto di
esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo il
gestore degli impianti di risalita (Società Impianti Sportivi Appenninici S.r.l.), l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amiata
Freeride, qualunque altro soggetto coinvolto o interessato nell’organizzazione del Bike Park, ivi compresi i Comuni interessati dal transito dei percorsi e delle strutture, ed ogni altro soggetto interessato, da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc. nell’eventualità di un
qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze che potessero occorrere al
sottoscritto, o all’eventuale terzo, in occasione dell’uso, percorrenza, transito ed ogni altra attività all’interno e nei percorsi.

5. Di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo
i soggetti di cui sopra dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi in occasione di ogni attività
all’interno del Bike Park e nei percorsi del DH assumendo tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali
incidenti e conseguenti danni diretti o indiretti che ne derivassero alle strutture presenti, a sé stesso, a terze persone, a beni
e mezzi di terzi, siano essi spettatori, membri dell’organizzazione o chi altro si voglia, impegnandosi ai relativi risarcimenti,
sollevando ora e per allora da ogni e qualsiasi responsabilità in merito il gestore degli impianti di risalita (Società Impianti
Sportivi Appenninici S.r.l.), l’Associazione Sportiva Dilettantistica Amiata Freeride, qualunque altro soggetto coinvolto o
interessato nell’organizzazione del Bike Park, ivi compresi i Comuni interessati dal transito dei percorsi e delle strutture,
nonché tenendo indenne i medesimi da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso dovesse essere rivolta da parte
di terzi per le causali di cui sopra; sono compresi tra detti terzi anche i conduttori d’altri mezzi.
6. Di aver controllato lo stato d’uso dei mezzi propri valutandolo idoneo ai tracciati ed all’attività che intende svolgere
7. Di impegnarsi a segnalare tempestivamente ed anche a risarcire tutti i danni causati agli impianti, alle strutture ed alle
persone nonché ad indennizzare i soggetti sopra indicati coinvolti nella gestione ed organizzazione del Bike Park, per tutte
le spese ed oneri che abbiano a sostenere per qualsiasi motivo nel mio interesse.
8. D’impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od aventi causa.
9. D’essere consapevole che le attività del Bike park sono pericolose e non sono coperte da nessuna forma d’assicurazione
né per il partecipante, né per terzi.
10. D’essere consapevole del fatto che il sottoscritto ha titolo ad accedere al Bike Park solo per il fatto di aver esonerato da

ogni responsabilità il gestore degli impianti di risalita (Società Impianti Sportivi Appenninici S.r.l.), l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Amiata Freeride, qualunque altro soggetto coinvolto nell’organizzazione del Bike Park, ivi compresi i
Comuni interessati dal transito dei percorsi e delle strutture, ed ogni altro soggetto interessato, rinunciando ad ogni azione
legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stato autorizzato ad accedere.
11. Di essere a conoscenza che qualora il sottoscritto infrangesse le regole stabilite, oppure le normative che regolano
l’utilizzo di impianti e strutture, oppure nel caso che il proprio comportamento possa essere palesemente pericoloso, sarà
immediatamente bloccato ed in tal caso il pagamento/i effettuato/i non sarà restituibile, neppure parzialmente.

12. Di acconsentire che il nome, tutte le fotografie, filmati o qualunque altra rappresentazione fatta dagli organizzatori
possa essere dai medesimi utilizzata ai fini di promozione e pubblicità senza ulteriore specifica autorizzazione.

13. Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge e rinuncia ad

intraprendere qualsiasi azione legale e/o stragiudiziale contro i soggetti sopra indicati e/o i propri rappresentanti e/o
collaboratori e/o gli altri soggetti interessati all’organizzazione e gestione del Bike Park, per qualsiasi danno sopravvenuto
alla propria persona o al proprio mezzo, morte compresa, durante percorrenza tracciati, prove libere, eventi, gara nonché
qualsiasi attività nei percorsi del Bike Park, e dichiara di acconsentire all’indennizzo a favore dei suddetti soggetti nel caso
che qualcun altro intraprenda una azione legale e/o stragiudiziale nei loro confronti nello specifico caso che i costi o le
perdite in oggetto siano direttamente o indirettamente riconducibili alla propria presenza presso i percorsi e strutture Bike
Park. Io sottoscritto confermo espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge, sono a
conoscenza che, tramite questo documento, cedo una parte sostanziale dei miei diritti.

Io dichiaro e confermo di aver letto e capito quanto scritto all’interno del documento, le legali
implicazioni e tutte le conseguenze, prima di apporre firma in calce allo stesso.
Data ……………………. Firma leggibile ……………………………………………..
Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole d’esonero di
responsabilità di cui sopra, specificatamente gli articoli 2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13
Data ……………………..Firma leggibile……………………………………………..

I.S.A impianti sportivi appenninici Srl
Roma via Castelfranco veneto 63

