A.S.D. GAS ASSASSIN WOLF
Piazza delle Arti e dei Mestieri 4
60020 Camerata Picena (AN)
Tel. 3934191677
C.F. 93124290425
Dichiarazione esonero di responsabilità per minori
Io sottoscritto …………………………………………………………………………….…………..............
Documento N° …………………………………………………………………….…….……………..…….
ed io sottoscritta ……………………………………………………………………………….………...…..
Documento N° …………………………………………………………………………..………………..….
Recapiti telefonici ……………………………………………………………………………………........…
genitori del giovane …………………………………………………………………………….….………...
sottoposto alla nostra potestà genitoriale e in via esclusiva, con la presente dichiarazione:
AUTORIZZIAMO nostro figlio a iscriversi e prendere parte a tutte le attività dell'Associazione
"A.S.D. GAS ASSASSIN WOLF". Con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo
consenso in nome e per conto del minore medesimo.
DICHIARIAMO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza
(essendo stato sufficientemente informati dall'associazione medesima) ed accettato integralmente
le regole interne dell'associazione, le regole e consuetudini dell'attività sportiva in questione,
nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuta l'attività svolta
dall'associazione “A.S.D. GAS ASSASSIN WOLF" , idonea e formativa per nostro figlio;
DICHIARIAMO inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle
responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo sport, ed in particolare dichiariamo di
aver doverosamente istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di
gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri dell’ associazione, quali in
particolare:
1. le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio
esposte dall'associazione stessa, in persona dei suoi rappresentanti;
2. Ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo dichiariamo di
giudicare sotto la nostra esclusiva responsabilità nostro figlio sufficientemente maturo per
poter autonomamente praticare questa attività .
3. Tutti gli obblighi conseguenti alla prova di game della presente associazione, con l'obbligo
di utilizzare un’ a.s.g. conforme alle norme/limiti di potenza come di legge e regolamenti
applicativi;
4. Piena conoscenza 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, come indicato dall'associazione;
5. La consapevolezza che il gioco potrà svolgersi nelle situazioni tipo riportate nei seguenti
punti:
 giocare su terreni con una superficie accidentata dalla presenza di buche, fossi,
canali naturali o artificiali ed ostacoli di varia natura nonché fango, erba scivolosa e
quant’altro in grado di provocare, a causa di imprudenza, negligenza o imperizia,
cadute, scivolamenti ecc. con la possibilità di urtare ostacoli mobili ed immobili
naturali e non, presenti sul campo di gioco.

b) giocare in aree urbanizzate o boschive, collinari, montane, ecc. che possono
comportare tutti i rischi di cui al comma a) oltre alla possibilità di urtare, inciampare,
scivolare o essere travolto da piante di tutte le dimensioni, cespugli e arbusti, rami,
essere punto da rovi, entrare in contatto con animali selvatici e non, insetti,
pericolosi ed anche eventualmente mortali per l’uomo, sostanze anche orticanti,
velenose, potenzialmente allergiche in maniera, e di essere conscio che tutto possa
avvenire in maniera imprevedibile.
 c) 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, o
anche esserne travolti a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
 d) colpire ed essere colpiti da altri giocatori con armi GIOCATTOLO, chiamate per
brevità ASG (Air Soft Gun) e/o comunque in grado di sparare proiettili sferici in
plastica purché rispondenti alle specifiche restrizioni di legge in materia e quindi
sotto al joule di potenza e non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3°
comma, legge 110/75); i proiettili di dette armi giocattolo potrebbero, pur
indossando le protezioni OBBLIGATORIE, provocare abrasioni della pelle o lividi o,
in caso di uso di protezioni parziali, rompere o scheggiare denti. All’uopo il giocatore
in prova potrà utilizzare SOLTANTO le protezioni facciali integrali atte a coprire oltre
agli occhi anche la bocca ed il viso; qualora in possesso di una propria ASG, ne
verrà testata sul campo la potenza ed in caso di difformità, la stessa non potrà
essere utilizzata. Nei casi estremi potrà essere sporta denuncia alle autorità
competenti.
DICHIARIAMO infine, sotto la nostra responsabilità, che nostro figlio gode di buona salute e di non
aver mai sofferto anche occasionalmente di patologie e/o impedimenti relativi all’attività sportiva di
tipo non agonistico sopra esplicata, e di non aver mai sofferto di allergie e patologie ricollegabili
direttamente e non, alla pratica del softair ed ai luoghi dove questo verrà praticato.
ACCONSENTIAMO al trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, consapevoli che il
trattamento stesso potrà riguardare anche dati “sensibili”, vale a dire i dati idonei a rilevare l'origine
razziale ed etnica, le convenzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o associazioni
ecc., nonché i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute. Siamo consapevoli che
l’associazione richiederà e conserverà solo i minimi dati necessari ai fini dello svolgimento
dell'attività sportiva senza fornirli a terzi.
Con la presente dichiarazione i sottoscritti _____________________________________________
e ___________________________________________ intendono esonerare l’ associazione ed i
suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale per sinistri in cui potrà
incorrere nostro figlio/a, sia come responsabile, sia come danneggiato.


Luogo e data _________________________ li ____/____/______
Firma di entrambe i genitori
______________________________________________________________________________
Firma del minore
_______________________________________________
Per presa visione
Il presidente del associazione
Nicolini Luca
_________________________________

