SCARICO DI RESPONSABILITA’
ACCETTAZIONE REGOLAMENTO
IO SOTTOSCRITTO ________________________________________
NATO A _______________________________

IL _____________

In qualità di Partecipante ad attività ludica occasionale e non ripetitiva
Presso l’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA PAINTBALL VOLPEDO”
dichiaro sotto la mia responsabilità:
>Che i dati sotto riportati sono veritieri;
>Di partecipare liberamente ed a titolo strettamente personale alle attività ricreativa
del Paintball;
>Di aver letto e di approvare lo statuto e i regolamenti dell’ associazione;
>Di essere informato sulle misure di sicurezza da adottare durante il
gioco/preparazione del paintball ,in particolar modo sull’ obbligo di indossare
sempre la maschera all’ interno del campo di gioco e stanza dei marcatori e delle
norme di accesso e movimento in sicurezza (utilizzo dei corrimano, indossare scarpe
con carro armato e corretto appoggio dei piedi) nelle strutture presenti nel campo di
gioco.
>Di essermi adeguatamente allenato alla pratica sportiva che comporta, per propria
natura e finalità, sforzo fisico e rischio di traumi e lesioni anche gravi e permanenti;
>Di aver letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver
compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;
>Sono consapevole delle conseguenze dannose per la mia persona che si potrebbero
verificare durante il gioco rimuovendo le protezioni a me consegnate.
E pertanto dichiaro sotto la mia responsabilità:
>Di assumere la responsabilità di ogni rischio comunque legato alla pratica del
gioco/preparazione del paintball ed all’attività fisica che essa implica;
>Di sollevare l ’“ASD Paintball Volpedo”, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le
responsabilità che possano essere fatta valere da me o da terzi, derivanti dagli
eventuali danni alla propria persona e a terze persone e/o cose che dovessero
occorrere in conseguenza e a motivo della pratica del paintball.
> sono consapevole e dichiaro sotto la mia totale responsabilità di svolgere attività
motoria occasionale, effettuata a scopo ricreativo e in modo saltuario e non ripetitivo
e sollevo, secondo il DM del 24 Aprile 2013 art.2 comma5/b, l’ ASD Paintball Volpedo
da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata consegna di certificato di idoneità
sportiva.
>Permetto di utilizzare in esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche
che verranno prodotte durante il gioco/preparazione, allo scopo di divulgare l ’attività
del Paintball in generale.
Volpedo (AL)

Data__________

Firma_______________________________

