
 
 

ORARIO DI APERTURA 

Il bike Park è aperto dalle 9 alle 19 durante tutti i week end a partire dal 1° giungo 2021 al 1° ottobre 
2021 

REGOLAMENTO 

L’ingresso al Pump Track è consentito solo ai ciclisti tesserati con ASD Morello’s Brothers e solo con 
presenza di personale addetto. 

Quando piove e in occasione di opere di manutenzione (taglio dell’erba, pulizia dell’invaso, taglio delle 
siepi) la pista potrà rimanere temporaneamente chiusa anche all’interno delle fasce orarie indicate, 
senza che questo possa dare titolo al tesserato di alcuna forma di rimborso. 

Nei periodi di pioggia la pista rimarrà chiusa fino alla sua parziale asciugatura: l’utilizzo della stessa in 
condizioni di bagnato è assoggettato al giudizio del personale addetto. 

La pista è suddivisa in tre circuiti: due posti al centro della struttura uno vicino all’altro e collegati tra loro 
a formare un otto e di seguito identificati come PT 1 e PT 2. L’accesso a questi ultimi non è consentito 
a bambini minori di 5 anni; il terzo, invece, di seguito denominato PT 3, è posto perimetralmente ai 
primi due e può essere usato anche da bambini di età inferiore, solo dopo prova dello stesso mediante 
l’ausilio dell’accompagnatore del bambino (1 giro di prova per verificare le capacità).  

Sensi di circolazione all’interno delle Pump Track:  

1) PT 1 si circola in senso antiorario 
2) PT 2: senso ORARIO 
3) PT 3: senso ORARIO 

 

 

 



 
 

 

 

È vietato percorrere i tracciati in sensi di marcia differenti da quelli indicati, oppure attraversare le fosse 
centrali di PT 1 e PT 2. 

È obbligatorio l’utilizzo del casco omologato all’interno di PT 1, 2, e 3. 

Non è consentito l’accesso ai pedoni all’interno di PT 1 e PT 2 salvo che non siano autorizzati dal 
personale della Pump Track. 

Il ciclista deve mantenere la propria linea di marcia. 

Il sorpasso deve avvenire esclusivamente dopo che il ciclista si accerti che non sopraggiungano da 
dietro altri ciclisti più veloci. 

Il numero massimo consentito di ciclisti è 10 all’interno di PT 1 e 2 e 10 all’interno di PT 3. 

Qualora si verifichino delle condizioni di pericolo il personale di pista è autorizzato a prendere le 
necessarie contromisure sotto suo insindacabile giudizio 

All’interno delle piste si effettueranno turni da 15 minuti  

Ogni atleta è obbligato ad associarsi alla ASD Morello’s per un valore di 10€; la tessera è valida per un 
anno dalla sottoscrizione. 

Il costo giornaliero per l’uso delle piste per atleti già iscritti alla ASD è pari a 5€. È previsto anche un 
possibile abbonamento “stagionale” valido dal 1° giugno 2021 al 1° ottobre 2021 dal valore di 25€  

 

 

 

FIRMA PER PRESA VISIONE 
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