
DISCIPLINA D'USO DELLA PISTA DI “PUMP TRACK” 

(definito ed approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 70 del 07/07/2017) 

Il presente disciplinare regolamenta le modalità di accesso e d’uso della pista di PumpTrack 
situato nel parco di Maison Gerbollier del Comune di La Salle. L'accesso e l'uso della struttura 
deve essere autorizzato dall’Amministrazione comunale o dal gestore. La Polizia Locale vigila 
sul rispetto delle norme di accesso e di comportamento. 

 
RESPONSABILITÀ 

L'impianto è caratterizzato da un terreno modellato, in modo artificiale, di dossi, gobbe, curve 
paraboliche  per i quali sono richieste capacità tecniche; l'attività sportiva nell'ambito di 
questo impianto può comportare dei rischi per gli utenti. Ogni persona vi accede sotto la 
propria responsabilità, accettando i rischi legati all'attività che si appresta a svolgere. 
Accedendo alla pista gli utenti riconoscono di aver preso conoscenza del presente disciplinare 
accettando le condizioni di utilizzo. Il Comune di La Salle non è responsabile per eventuali 
furti avvenuti sull'area e/o incidenti cagionati dalla mancanza dei dispositivi di protezione 
personale degli utenti, dall'impiego di mezzi non idonei e da un uso improprio e negligente 
della struttura. Eventuali danni agli elementi costitutivi ed alle opere di finitura della struttura 
causati da comportamenti scorretti, negligenti e/o dolosi saranno interamente addebitati 
all'autore dei suddetti danni. 

 
PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - CHIAMATA AL  112 

Al fine di prevenire possibili infortuni è fatto obbligo per tutti gli utenti di indossare il casco 
rigido protettivo (preferibilmente integrale) ben allacciato; è inoltre fortemente consigliato 
l'uso di ginocchiere, gomitiere e paraschiena/pettorina protettiva. Il mezzo utilizzato 
(bicicletta) deve essere in perfetta efficienza e dotato di tutti gli accessori di sicurezza, in 
particolare dei freni. 

Per emergenza sanitaria gli utilizzatori ed i presenti devono essere in possesso di dispositivi 
atti ad effettuare la chiamata al 112. 

 
ACCESSO 

L'accesso all'impianto è consentito, salvo differenti accordi con il gestore dell'impianto, 
esclusivamente a partire da mezz’ora dopo l’alba fino a mezz’ora dopo il tramonto a tutte le 
persone munite di idoneo mezzo (bicicletta). I minori vi accedono unicamente sotto la 
responsabilità di un genitore o di chi ne fa le veci; in particolare i minori di 12 anni possono 
accedervi solo se accompagnati e seguiti da una persona maggiorenne che ne ha la 
responsabilità. Gli utenti non in regola saranno allontanati. 

 
DIVIETI 

È fatto divieto all'interno della pista: 

• L'utilizzo di qualsiasi mezzo differente dalla idonea bicicletta su tutta la superficie della 
struttura; 

• L'accesso in caso di pioggia, neve e ghiaccio; 

• Il danneggiamento o l'apporto di modifiche in qualsiasi modo alla pista e alle strutture 
presenti; 

• La sosta all'interno della pista; 

• Sporcare con ogni genere di rifiuto; 



• Tenere comportamenti scorretti, maleducati e pericolosi nei confronti di persone e cose; 

• Usare l'impianto della pista e gli attrezzi personali in maniera impropria; 

• La pista deve essere percorsa esclusivamente per il verso indicato di marcia e non si 
possono attraversare le piste ed i dossi/salti trasversalmente. 

 
DISPOSIZIONI GENERALI 

Il Comune di La Salle si riserva il diritto di limitare l'uso e/o chiudere temporaneamente la 
struttura: 

• Per interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria; 

• A seguito di episodi di intolleranza, vandalismo; 

• In occasione dell'organizzazione di manifestazioni sportive. 

 

L'impianto non è sorvegliato 

 

Il presente regolamento autorizza i Maestri di Mountain Bike in possesso di abilitazione 
tecnica rilasciata dalla Federazione Ciclistica Italiana a vigilare sul corretto comportamento 
degli utenti e sull'utilizzo della pista. 


