REGOLAMENTO AREA TRIAL CASTELLINO 2021
1_PREMESSA
Lo sport motoristico Trial è uno sport basato sulla capacità dell’atleta di superare determinati ostacoli in sella alla propria
motocicletta. Nel Trial sono di grande importanza: la prestazione fisica, la tecnica di guida, la concentrazione e la
costanza.
L’abilità tecnica, fisica e mentale sono quindi fondamentali per la pratica di questo sport.
2_AREA TRIAL
L’area trial castellino è un campo di allenamento autorizzato permanente gestito dall’ASD Trial Vallecamonica.
L’area si sviluppa su di un terreno boschivo privato che perfettamente si presta alla pratica dello sport trialistico.
I confini dell’area trial sono indicati su di un mappale presente all’ingresso del campo di allenamento.
La pratica dell’attività sportiva è quindi consentita solamente all’interno dei suddetti confini.
L’unica via autorizzata per accedere al campo di allenamento è quella di fronte all’albergo “Il Castellino”.
Qualsiasi altra via di accesso non è da considerarsi autorizzata.
3_TESSERAMENTO/UTILIZZO DELL’AREA TRIAL
I trialisti che intendono utilizzare l’area di allenamento devono obbligatoriamente tesserati con l’ASD Trial Vallecamonica.
Per tesserarsi è necessario: fornire all’ASD copia del certificato medico in corso di validità, prendere visione e firmare il
presente regolamento, pagare la quota associativa annuale.
Chiunque, salvo autorizzazione dell’ASD, acceda all’area trial senza tesseramento, commette violazione di proprietà
privata.
Non è consentito accedere all’area di allenamento in maniera individuale, l’accesso è consentito solo in caso sia
garantita la presenza minima di almeno due persone e solo in caso sia presente almeno una persona formata all’utilizzo
di dispositivo DAE.
L’accesso all’area di allenamento è consentito, salvo diverse comunicazioni, nei week end (sabato e domenica) dalle ore
9.00 alle ore 18.00.
I tesserati che intendono accedere all’area in giorni diversi da quelli indicati dovranno preventivamente richiedere ed
ottenere il consenso da parte della ASD.
Le eventuali aperture infrasettimanali dell’area saranno preventivamente comunicate.
L’accesso all’area di allenamento non è in alcun modo consentito se non può essere garantita la presenza di almeno un
addetto formato all’utilizzo di dispositivo DAE.
I minori possono accedere all’area solo se accompagnati da una persona maggiorenne che ne è responsabile.
Chiunque acceda all’area di allenamento senza rispettare le suddette regole potrà essere allontanato e il tesseramento
potrà essere annullato.
4_DOVERI/DIVIETI DEI TESSERATI
I tesserati, nel momento di pratica dell’attività sportiva, devono obbligatoriamente indossare casco e abbigliamento
tecnico più uopportuno per la propria sicurezza.
I tesserati all’interno e nelle zone circostanti all’area di allenamento si impegnano ad adottare un comportamento
ecologico, il che equivale a: non abbandonare rifiuti, non disperdere benzine, oli o liquidi che potrebbero inquinare
l’ambiente, non tagliare alberi o rovinare la vegetazione.
Nelle zone di accesso all’area di allenamento (piazzali di proprietà dell’albergo Il Castellino) le moto vanno condotte a
passo d’uomo e non va in alcun modo creato disagio o disturbo agli ospiti dell’albergo.
I tesserati non possono, salvo autorizzazione dell’ASD, organizzare: gare, corsi, scuole, manifestazioni di qualsiasi
genere e livello.
Non possono inoltre, salvo autorizzazione, rappresentare o parlare a nome dell’ASD.
I tesserati si impegnano reciprocamente, qualora ce ne fosse bisogno, a far rispettare le suddette regole.
Chiunque adotti comportamenti non in linea con quelli sopra citati potrà essere allontanato e il tesseramento potrà
essere annullato.
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5_RESPONSABILITÀ E DANNI
I tesserati sono personalmente responsabili dei propri comportamenti e di eventuali danni recati a cose e/o persone sia
all’interno che nelle zone adiacenti all’area trial.
Ogni tesserato, o chi ne fa le veci, o chi lo rappresenta, firmando il presente regolamento, libera l’ASD Trial
Vallecamonica e tutti i membri del direttivo, da qualsiasi tipo di responsabilità in seguito a: furti di ogni genere ed entità,
danni a cose e/o persone di ogni genere ed entità, infortuni di ogni genere ed entità, malori di ogni genere ed entità,
morte.
Il tesserato, o chi ne fa le veci, o chi lo rappresenta, firmando il presente regolamento, accetta quindi di non potersi
rivalere in nessun caso sull’ASD Trial Vallecamonica e su tutti i membri del direttivo, in seguito a furti, danni, infortuni,
malori o morte.
*per esclusiva accettazione del punto 5_responsabilità e danni:
Il sottoscritto……………………………….. (manlevante), Cod. Fiscale…………………………………………, in qualità di
o tesserato
o richiedente per minore
Dichiara, firmando il presente regolamento, di assumersi ogni tipo di responsabilità civile, penale e di risarcimento danni,
derivanti da ogni qualsiasi eventuale accadimento come riportato nel paragrafo 5.
Il manlevante esonera quindi l’ASD Trial Vallecamonica e tutti i membri del direttivo (manlevato), da ogni responsabilità
civile e penale derivanti da ogni qualsiasi eventuale accadimento come riportato nel paragrafo 5.
Il manlevante, o chi ne fa le veci, o chi lo rappresenta, rinuncia sin da ora ad avanzare contro il manlevato richieste di
risarcimento o indennizzo in seguito ad ogni qualsiasi accadimento come riportato nel paragrafo 5.
Firma manlevante……………………………

Firma manlevato………………………………

*per tesseramento/accettazione regolamento:
Il sottoscritto………………………………………………..………………..………
Nato il………………………….…. a…………………………………………..…..
Residente a…………………………. Via…………………………………..………
Cod. Fiscale………………………………………… Tel………………….……….
E.mail……………………………….…….………………………………………….
Dichiara di:
o
o
o

Aver preso visione del regolamento ed accettarlo in tutte le sue parti
Volersi tesserare/associare con l’ASD Trial Vallecamonica
Voler tesserare/associare con l’ASD Trial Vallecamonica il minore
Nome…………………….. Cognome………………….………..
Nato il………………. a………………………………..…………
Residente a……………………. Via…………………………….
Cod. Fiscale…………………………………………………….…

Darfo Boario Terme, il………………………
Firma del tesserato/richiedente per minore………………………….….

Firma ASD Trial Vallecamonica…………..……………………………..
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