
 

Regolamento 

OBBLIGHI ED ATTIVITÀ AMMESSE 

• In pista si possono utilizzare biciclette idonee (BMX, Dirt, MTB), skateboard, roller e 
monopattini idonei, in buono stato di manutenzione. Smontare eventuali pedane dalle 
BMX;  

• Le piste DEVONO essere utilizzate in senso ANTIORARIO (verso Sinistra). È vietato 
andare andare in senso orario; 

• Pista 1 – riservata a bambini e principianti; 
• Pista 2 – riservata a giovani di età maggiore di 6 anni e/o esperti; 
• Per accedere alle aree delle piste (sia i tracciati asfaltati che le parti non asfaltate), è 

OBBLIGATORIO essere tesserati UISP alla SetteC asd ed avere il biglietto o 
l’abbonamento in corso di validità. Per chi è già tesserato UISP deve associarsi alla SetteC 
asd (rivolgersi alle casse, vicino al Pump-BAR). Il tesseramento alla SetteC asd e UISP è 
assolutamente OBBLIGATORIO per chiunque voglia accedere alle piste di Pump Track: 
serve a tutelare noi e voi in caso di incidenti. 

REGOLAMENTO PER L’ACCESSO ALLE AREE DELLE PISTE E P ER L’UTILIZZO 
DELLE PISTE DA PUMP TRACK 

• Gli accompagnatori (di minorenni, atleti, ecc) che desiderano accedere alle zone presenti 
intorno alle piste, senza utilizzare i percorsi asfaltati con i mezzi (bici, skate ecc), devono 
OBBLIGATORIAMENTE  sottoscrivere il tesseramento alla ASD. NON possono 
accedere alle parti asfaltate delle piste (tracciati), rivolgersi alle casse di fianco al Pump-
BAR; 

• Per accedere ai tracciati asfaltati delle piste è OBBLIGATORIO indossare il CASCO, si 
consigliano anche polsiere, ginocchiere e gomitiere; 

• L’accesso alle piste con qualunque mezzo (bici, skate ecc) è RISERVATO AGLI 
ASSOCIATI che indossano il CASCO; 

• I tesserati UISP presso un’altra associazione hanno l’obbligo di associarsi, con il pagamento 
di una cifra “simbolica” alla SetteC asd previa dimostrazione dell’effettivo tesseramento in 
corso di validità; 

• È obbligatorio munirsi del biglietto di ingresso o abbonamento per tutti coloro che vogliono 
accedere sia alle aree intorno alle piste asfaltate (senza utilizzare le piste), che a coloro che 
desiderano utilizzare le piste, rivolgersi alle casse di fianco al Pump-BAR; 

• Il costo del biglietto è da intendersi a persona e non a mezzo (bici, monopattino, skate o 
roller); 

• I bambini di età tra i 2 ed i 14 anni compiuti, potranno accedere solo se accompagnati e 
seguiti direttamente da un genitore o da a chi ne fa le veci. L’adulto sarà totalmente 
responsabile del comportamento e degli eventuali danni che il bambino potrebbe arrecare a 
sé stesso o agli altri. Si raccomanda ai genitori (o chi ne fa le veci) di fare una valutazione di 
“buon senso” sull’abilità tecnica dei bambini che accedono alla pista; 



• Rispettate sempre la precedenza di chi è già in pista; 
• Rispettare orari e giorni di apertura e chiusura; 
• Nei giorni in cui saranno previste delle gare, l’utilizzo dei tracciati asfaltati sarà possibile 

solo agli iscritti alla gara. 

DIVIETI 

• È vietato accedere a piedi nelle parti asfaltate delle piste durante gli orari di apertura al 
pubblico; 

• È vietato recarsi all’interno delle aree delle piste alle moto ed altri mezzi motorizzati anche 
elettrici; 

• È vietato portare qualunque genere di contenitore od oggetto in vetro all’interno della 
recinzione dell’area delle piste; 

• Non sostare all’interno della pista e nelle aree verdi interne; 
• Non abbandonare rifiuti ma utilizzare gli appositi raccoglitori presenti nelle aree; 
• Vietato entrare in pista con i mezzi infangati (trovate un servizio di lavaggio nelle aree di 

fronte alle casse); 
• È vietato viaggiare affiancati e/o a gruppi, salvo in occasione di specifici eventi organizzati 

dalla Direzione di Pista; 
• È severamente vietato accedere ai tracciati asfaltati delle piste con cibi e bevande; 

DIREZIONE DI PISTA E DELEGATI 

• La Direzione di Pista si riserva di chiudere la pista in caso di pioggia ed in presenza di 
condizioni climatiche o di altro tipo che ne pregiudichino la sicurezza. Le decisioni della 
Direzione di Pista o dei suoi delegati per sospendere l’utilizzo e/o la chiusura della pista in 
caso di pioggia od in presenza di condizioni meteo avverse, sono INAPPELLABILI ; 

• Le determinazioni del Direttore di Pista o suoi delegati in merito a comportamenti ritenuti 
inappropriati sono INAPPELLABILI.  

 


