
 

COLBRICON BIKE PARK (CBP) di San Martino Rolle S.p.A - Via Laghetto 52 - P.IVA 02333860225 

 SAN MARTINO BIKE ARENA (SMBA) di Funivie Seggiovie San Martino s.r.l. - Via Passo Rolle, 21 - P.IVA 00180180226 

 - 38054 Primiero San Martino di Castrozza - 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DEI RISCHI 

 

Il sottoscritto /a*________________________________________ nato /a il*_________________________a*__________________________  

 

Codice fiscale* __________________________________________________contatto telefonico*_____________________________________ 

 

Indirizzo e-mail_______________________________________________________________________ (i campi segnati con * sono obbligatori) 

 

# (solo per minori di 18 anni)  

Genitore di*___________________________________________ nato /a il*_________________________a*__________________________ 

 

Codice fiscale* __________________________________________________contatto telefonico*_____________________________________ 

 

Dichiara: 
1.. di essere a conoscenza dei rischi prevedibili e tipici inerenti alla pratica della mountain bike e di avere ricevuto, letto, compreso, e accettato 

integralmente, l’INFORMATIVA SUI RISCHI esposta presso le partenze degli impianti, sui siti web www.tognola.it e www.sanmartinorolle.it ed 

il regolamento; 

2.. di aver scelto di utilizzare i tracciati e le strutture di SMBA e CBP 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; 

3.. di avere compreso e accettato che, nonostante l’impegno di SMBA e CBP a garantire ai partecipanti la massima sicurezza ragionevolmente 

possibile, esistono dei rischi residui che non potranno essere eliminati e che anzi fanno parte integrante della disciplina della mountain bike, 

con riferimento particolare alla discesa sui tracciati di freeride e downhill; 

4.. di accettare e assumere consapevolmente detti rischi residui e prevedibili, citati in via esemplificativa ma non esaustiva, nell’ 

INFORMATIVA, e ogni altro rischio che si dovesse presentare durante l’utilizzo dei tracciati e delle strutture di SMBA e CBP; 

5.. di possedere l’idoneità fisica e psichica necessaria per utilizzare le strutture di SMBA e CBP, di non essere sotto l’effetto di alcool o  

stupefacenti o farmaci particolari, o di malattie o terapie o altre condizioni di salute, che possano in qualsiasi modo compromettere la 

sicurezza mia e/o degli altri utilizzatori e/o del personale di SMBA e CBP; 

6.. di farsi carico del controllo preventivo della propria bicicletta e delle protezioni personali, sotto l’aspetto della funzionalità e sicurezza, 

utilizzando le accomandazioni espresse nel Regolamento di SMBA e CBP e quelle eventualmente comunicate dal personale addetto; 

7.. di essere a conoscenza, e di avere letto e integralmente compreso ed accettato, le procedure operative, raccomandazioni, norme di 

comportamento e divieti, descritte nel presente regolamento di SMBA e CBP ed esposti presso le partenze degli impianti, sui siti web 

www.tognola.it e www.sanmartinorolle.it ; 

8.. di voler osservare tutte le disposizioni e raccomandazioni descritte nel Regolamento sopra citato e/o impartite dal personale di SMBA e 

CBP, oltre che le norme specifiche della pratica della mountain bike e quelle generali e particolari applicabili per legge e/o imposte dalle 

autorità preposte; 

9.. di voler osservare, in caso di partecipazione a eventi o gare, le disposizioni generali e particolari impartite dal regolamento dell’evento o 

gara, e dagli organizzatori della stessa; 

10.. di assumere in proprio ogni responsabilità per eventuali danni diretti o indiretti da me provocati durante l’attività a persone terze o cose, 

oltre che alle strutture stesse di SMBA e CBP; 

11.. di manlevare SMBA e CBP, i suoi dipendenti, collaboratori, e fornitori, da ogni responsabilità diretta o indiretta, per eventuali danni (anche 

causati da terzi) alla mia persona o alle mie cose, derivanti dal mio utilizzo dei tracciati e delle strutture della SMBA e CBP; 

12.. di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio da Covid19 in vigore alla data di accesso all’impianto. Di rispettare le 

norme nazionali e le ordinanze della Provincia Autonoma di Trento in vigore; 

13.. di rispettare le misure di contenimento del contagio da Covid19: distanziamento sociale di almeno 1 mt tra una persona e l’altra, si 

consiglia di indossare la mascherina in tutti gli ambienti chiusi e durante la salita/discesa in cabinovia, di rispettare la segnaletica e le 

indicazioni impartite dal personale, di prediligere gli ambienti esterni (ad es. al ristorante), di evitare assembramenti; 

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., il sottoscritto dichiara di accettare in particolare i punti 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11 della presente scrittura. 

La presente scrittura deve essere letta, approvata e sottoscritta dai genitori legalmente responsabili qualora il partecipante sia minore di 18 

anni.  Letto, compreso, ed accettato:  

Firma ____________________________________________________ 

 

SAN MARTINO DI CASTROZZA, in data________/_________/________ 

 

Il sottoscritto prende atto della informativa resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE e accorda liberamente e volontariamente, ove 
richiesto, il consenso per le finalità indicate: 
□ AUTORIZZO   □ NON AUTORIZZO 
Le società Funivie Seggiovie San Martino S.r.l. e San Martino Rolle S.p.A singolarmente ed autonomamente a trattare i Suoi dati personali per la finalità di 
marketing diretto come specificato nell’informativa (eventi, concorsi a premi, manifestazioni, ricerche e analisi statistiche, ecc.) 
□ AUTORIZZO   □ NON AUTORIZZO 
Le società Funivie Seggiovie San Martino S.r.l. e San Martino Rolle S.p.A singolarmente ed autonomamente a trattare i Suoi dati personali per la finalità di 
profilazione come specificato nell’informativa. 

Firma ____________________________________________________ 

http://www.tognola.it/
http://www.sanmartinorolle.it/
http://www.tognola.it/
http://www.sanmartinorolle.it/

