
MISURE GENERALI PER LA SICUREZZA:

– Si raccomanda ai biker di valutare le caratteristiche del tracciato, valutandone le difficoltà specialmente in 
condizioni di fondo bagnato, e di decidere se si è in grado di percorrerli con un adeguato margine di sicurezza.

– I singoli ostacoli o passaggi impegnativi vanno ispezionati accuratamente

– Blu Bike ha predisposto una segnaletica adeguata:
– alla partenza del percorso, per informare il biker del livello tecnico del tracciato
– sui singoli passaggi impegnativi, indicando preventivamente sezioni più tecniche o passaggi più complessi

– In generale, i rischi più elevati si rilevano in presenza di pioggia o fondo bagnato. In questi casi Blu Bike si 
riserva il diritto di chiudere il tracciato per ragioni di sicurezza. Sul bagnato è raccomandato l'uso di gomme 
specifiche.

– Blu Bike dispone di controlli periodici del tracciato da parte di personale addetto, a intervalli non prestabiliti.

– In caso di infortunio, il biker dovrà subito avvisare il personale addetto (verbalmente, o via telefono) direttamente
alle postazioni direttamente poste in loco.
Nei casi gravi, il biker illeso dovrà chiamare subito i soccorsi organizzati tramite il numero 112 oppure 118, e poi 
comunicare con il personale di Blu Bike. 
Vedasi il documento specifico inerente le PROCEDURE D'EMERGENZA

– In generale è consigliato di non spostare mai un infortunato, senza il parere di un medico sul posto, o prima 
dell'arrivo dei soccorsi organizzati.
I soccorsi organizzati, eventualmente di concerto con il personale di Blu Bike, disporranno del recupero 
dell'infortunato, con diversi mezzi secondo la gravità dell'infortunio e la localizzazione dell'incidente.

– Il biker è responsabile della manutenzione del proprio mezzo e del continuo controllo dello stesso.
Presso l'area paddock è allestita un'officina meccanica che presta servizio di controllo e manutenzione gratuito 
per tutti i partecipanti, e che è fornito anche dei pezzi di ricambio più comuni.

– Blu Bike dispone di un piano d'emergenza, approvato dal 118.
Esso e reso pubblico in forma sintetica in un documento specifico direttamente dal sito (PROCEDURE 
D'EMERGENZA)
Ovviamente Blu Bike predispone ed allestisce tutta la logistica in funzione della corretta applicazione di tale 
piano di sicurezza e dispone di personale addetto alle gestione delle strutture e del percorso che è a conoscenza di 
dette procedure e addestrato alle stesse.

– Blu Bike, in collaborazione con le pubbliche assistenze locali, organizza ed allestisce un centro medico avanzato, 
presso il quale stazioneranno per tutta la durata dell'evento medici, infermieri, militi delle pubbliche assistenze, 
personale tecnico specializzato al recupero di infortunati in zone impervie, ambulanze (anche munite di DAE) e 
mezzi fuoristrada di soccorso.

– Gli atleti e i fruitori del percorso durante la manifestazione, sono tenuti a fornire a Blu Bike una dichiarazione di 
accettazione dei rischi, debitamente firmata. 
In caso di partecipazione da parte di minori, si accetta solo un'autorizzazione debitamente firmata e sottoscritta da
un genitore, un tutore o chi ne fa le veci.
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