GRUPPO WOLVERINE SOFTAIR
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI CON LA PRATICA DELL'ATTIVITA'
SPORTIVA DEL SOFTAIR
Il sottoscritto
NOME:

_________________________________________________________________

COGNOME:
NATO A:
IL:

_____________________________________________________________
________________________________________________________________

______________________________________________________________________

RESIDENTE A:
VIA:

__________________________________PROV

__________________________________________CIV

_________________
_____________________

TELEFONO:

_____________________________________________________________

CELLULARE:

____________________________________________________________

E-MAIL:

_________________________________________________________________

Sotto la propria responsabilità

DICHIARA

1- Di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità, di
approvarlo in quanto sport salubre e occasione di svago all'aria aperta, in un contesto di corretto agonismo;
2- In particolare, di essere stato debitamente informato e di approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si
potrà trovare nelle seguenti situazioni dipendenti e non dipendenti dal gioco stesso :
ñ
giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche, fossati,
canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di
erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che
si trovino sul campo; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi di
gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
ñ
giocare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità
di: urtare piante ad alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi; inciampare o scivolare
a causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame eccetera) che si trovino al suolo; venire a
contatto con spine, sostanze di per sé urticanti o velenose e sostanze o altro (quali frutti, fiori,
pollini, resine e similari) in grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili naturalmente
prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o
inselvatichiti e domestici, insetti che possano essere potenzialmente pericolosi per l'uomo in quanto
portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi e offensivi di rilevante
pericolosità (quali zanne, unghie, pungiglioni, veleni, aculei eccetera); essere aggrediti e lesionati da
tali animali o insetti;
ñ
avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di:
urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, anche per fatto e colpa a se
medesimo imputabile;
ñ
partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché a
eventuali opere di disboscamento o manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il
conseguente utilizzo di utensili e attrezzi ex militari (vanghe, piccozze, machete e simili), da
campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e di uso comune (martelli,
chiodi, seghe, e simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, filo
spinato, travi e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), che
comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso
improprio (imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti o materiali;
ñ
bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri,
con dispositivi (cosiddetti Air Soft Gun) ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3°
comma, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex
art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono provocare abrasioni della pelle o lividi o, in casi
particolari, rompere o scheggiare denti.
3- Di essere stato edotto sulle regole della squadra riportate nel Regolamento e di averle comprese ed accettate,
impegnandosi a rispettarle.

4- Di essere stato debitamente informato e di essere a conoscenza dell’utilizzo delle obbligatorie protezioni agli occhi
ed al volto, per l'intera durata delle singole partite e manches di gioco, assumendosi ora per allora la piena
responsabilità in relazione alla scelta della eventuale tipologia di protezioni che (pur consentite) salvaguardino solo
gli occhi e non il resto del volto; Qualità/omologazione delle protezioni prescelte, dovranno essere assolutamente
ed inderogabilmente idonee a prevenire l'impatto diretto del pallino con gli occhi, sia frontalmente che
lateralmente, sia di rimbalzo che a brevissima distanza, con conseguente piena e totale propria responsabilità in
ordine all'eventuale inidoneità e/o malfunzionamento delle protezioni prescelte; i giocatori si impegnano a non
togliersi le suddette protezioni facciali sino a che non si siano debitamente allontanati dal gioco in corso di almeno
50 metri, da intendersi quale distanza di sicurezza idonea a prevenire anche fortuiti colpi di rimbalzo;
5- Di godere di buona salute e di non avere impedimenti all’attività sportiva di tipo non agonistico, ovvero di essere
sofferente per le seguenti allergie e/o patologie:
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
e in tal senso dichiara, sotto la propria responsabilità, che tali allergie e/o patologie non hanno mai in passato dato
atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso e/o degli altri giocatori
impegnandosi a fornire nel più breve tempo possibile un
certificato medio di sana e robusta costituzione
che non impedisca tale disciplina.
6- Di aver preso visione integrale delle aree di gioco, nonché di eventuali zone aree-punti di non-gioco, precluse al gioco
effettivo e/o anche al mero transito/passaggio, a fini di sicurezza e/o a fini di tutela della sicurezza di eventuali terzi;
7- Di obbligarsi a non usufruire dell’Associazione e del gioco per scopi illeciti ovvero in modo da arrecare offese o molestie o
violare direttamente o indirettamente diritti di terzi che esulino dallo scopo e dall’agonismo del gioco stesso, essendo stato
debitamente informato che in tali casi l’Associazione avrà facoltà di salvaguardare la propria entità e di procedere alla
immediata espulsione dell’associato a proprio insindacabile giudizio;
8- Di essere stato informato e di accettare consapevolmente con la sottoscrizione del presente atto che la Associazione
Gruppo Wolverine Softair nonché i suoi rappresentanti non sono in alcun modo e per qualsiasi motivo e/o ragione
responsabili in relazione a qualsiasi fatto doloso e/o colposo, sinistro anche fortuito ed accidentale, che desse derivare o
conseguire durante l’attività dell’Associazione. Per l’effetto dichiara di esonerare e manlevare la Associazione stessa da ogni
azione, domanda, conseguenza, danno o richiesta di risarcimento tutte conseguenti e derivanti direttamente o
indirettamente, durante o per effetto dell’attività di gioco, per fatto proprio o di terzi, nonché di tenere indenne
l’Associazione da ogni e qualsiasi responsabilità di carattere civile, penale e/o amministrativo, da ogni denuncia, azione
legale, amministrativa o giudiziaria causate dalla propria condotta durante il gioco;
9- Dichiara di impegnarsi al pagamento della quota associativa in difetto del quale nessuna partecipazione verrà consentita
all’associato, allegando alla presente la relativa attestazione di versamento.
10- Dichiara di aver ricevuto delucidazioni chiare sulla tipologia di assicurazione fornita e tutto ciò che necessita sapere
sull'ente a cui l'ASD è affiliata.
11- Acconsente al trattamento dei propri dati personali dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati
medesimi rientrano nel novero dei dati “sensibili” di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 196/2003,
vale a dire i dati idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni
politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale,
nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali,
quindi strettamente connesse e strumentali all'attività statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di
supporto telematico o cartaceo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti si potrà
esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs. n. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).

Luogo e data ____________________
In fede
_______________________________

