REGOLAMENTO PISTA
- La pista è a disposizione nei giorni stabiliti per gli allenamenti, esclusivamente ai soci in regola
con l’idoneità medica ed il tesseramento annuale dell’A.S.D. 48ERRE BMX TEAM

- Durante il turno di pista libera i minori devono essere accompagnati da un genitore o tutore che

dovrà assistere a tutto l’allenamento. L’apertura serale illuminata è condizionata alla presenza di
almeno 2 atleti.

- Quando si entra in pista è OBBLIGATORIO l’uso del casco, dei guanti, delle ginocchiere,

pantaloni lunghi e maglia a maniche lunghe. Chi non li indossa sarà allontanato dalla pista; solo
per il periodo estivo si potrà accedere alla pista con pantaloni corti purché con le ginocchiere.

- Gli atleti ed i genitori della A.S.D. 48ERRE BMX TEAM devono rappresentare un esempio di

lealtà, di correttezza e di educazione nei confronti dei propri compagni, allenatori e collaboratori
del team stesso e degli atleti e genitori delle altre squadre. La trasgressione di questi principi
potrà determinare la sospensione dell’atleta dagli allenamenti e dalle gare. Mancanze più gravi
(insulti, bestemmie o risse ) determineranno l’allontanamento immediato da qualsiasi attività.

- Quando i cancelli sono chiusi, è assolutamente vietato scavalcare la rete di recinzione o entrare
in pista senza l’autorizzazione di un responsabile dell’associazione.

- Se richiesto dall’allenatore, ogni atleta è tenuto a collaborare per l’organizzazione di gare, stage
o per la manutenzione della pista, riteniamo infatti che tale attività sia parte integrante della
formazione dell’atleta ed elemento fondamentale della partecipazione alla vita
dell’associazione.

- È assolutamente vietato ai genitori ed accompagnatori entrare in pista ed interferire con gli
allenatori durante gli allenamenti.

- È SEVERAMENTE VIETATO ENTRARE IN PISTA SENZA LA PRESENZA DI UN RESPONSABILE
CON IDONEITÀ ALL’UTILIZZO DEL DEFIBRILLATORE.

L’A.S.D. 48ERRE BMX TEAM DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DI TUTTI I
SOGGETTI CHE NON RISPETTANO QUESTO REGOLAMENTO E DI TUTTI I TESSERATI CHE
ENTRANO IN PISTA NON CONFORMI A QUESTO REGOLAMENTO OCON L’IDONEITÀ
MEDICO SPORTIVA SCADUTA.
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