VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELLA MOUNTAIN BIKE
La pratica della Mountain Bike implica l'accettazione di rischi che, se ignorati, possono causare danni a persone
o cose, infortuni anche gravi e persino letali.
L controllo dei rischi da parte di Blu Bike è basato sullo stato dell'arte nella gestione dei tracciati e sulla prassi
del settore della mountain bike.
Ciò implica, tra l'altro che:
–
–

–

–
–
–

Blu Bike ha predisposto un regolamento il cui rispetto è obbligatorio per tutti i fruitori dei tracciati
Blu Bike ha tracciato i percorsi secondo le migliori tecnologie, tenendo conto della velocità
ragionevolmente raggiungibili dal biker di media capacità ed esperienza nella pratica della disciplina
mountain bike, e considerando le caratteristiche tecniche medie di una bicicletta specifica per le
discipline fuoristrada.
Blu Bike ha predisposto una adeguata segnalazione dei passaggi impegnativi e di eventuali ostacoli
lungo i tracciati, tuttavia le protezioni da ostacoli e pericoli naturali e tipici dell'ambiente circostante il
tracciato non sono previsti
Blu Bike assicura, nel limite dei mezzi e risorse ragionevolmente disponibili, e in relazione alle
condizioni meteorologiche, la migliore manutenzione dei tracciati
Blu Bike rende obbligatorio l'uso di adeguate protezioni individuali quali il casco, e raccomanda
l'utilizzo di tutte le protezioni che aiutino i fruitori dell'evento a sentirsi più sicuri
Blu Bike si riserva il diritto e la facoltà di chiudere il percorso gara o singole parti di esso,, per motivate
ragioni di sicurezza, quali (a titolo esemplificativo e non esaustivo) le condizioni metereologiche.

I rischi relativi all'utilizzo dei tracciati sono stati identificati e valutati da Blu Bike con un metodo descritto
sinteticamente nel documento chiamato “valutazione dei rischi” disponibile sul sito.
Ulteriori eventuali rischi, relativi alle condizioni del momento, dovranno essere valutati dal biker sotto la sua
responsabilità; essi potranno essere valutati anche dal personale di Blu Bike ed eventualmente comunicati agli
atleti.
Nonostante la miglior gestione dei rischi da parte di Blu Bike, restano dei rischi residui inevitabili ed
imprevedibili, che fanno parte ineludibile dell'attività stessa, e di cui Blu Bike non può avere ragionevolmente
controllo.
In particolare si sottolinea che, per la tipologia dei tracciati e le caratteristiche del biker medio dedicato alla
disciplina della Mountain Bike, e per il contesto ambientale in cui sono inseriti i tracciati stessi, essi non sono
provvisti di protezioni artificiali. L'atleta dovrà adeguare la scelta individuale degli ostacoli da superare e/o
evitare,, e la velocità di percorrenza, in relazione alle proprie capacità ed esperienza, alle caratteristiche del
proprio mezzo, alla presenza di altri biker sul percorso, alle condizioni del fondo, e alle eventuali disposizioni
particolari impartite dal personale addetto.
Quanto sopra esposto è oggetto di rivalutazione e aggiornamento continui, basati su: mutevolezza delle
condizioni ambientali, esperienze acquisite durante le attività, osservazioni da parte del personale e degli
utilizzatori, controlli dei tracciati e delle strutture, analisi di eventuali incidenti occorsi, ecc... Blu Bike dispone
la rivalutazione globale dei rischi su base annuale, incorporando tra l'altro le rivalutazioni e gli aggiornamenti
sopra menzionati.
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