A.S.D. LA CENTURIA SOFTAIR GENOVA
DICHIARAZIONE DI LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLA PRATICA
DELL'ATTIVITA' DEL SOFT AIR
Il sottoscritto (nome) ............................. (cognome) ............................., nat.... a …............................ (…….) il …...../......../.........
residente in .................................................. CAP ..................... via ............................................................... n°……..........
telefono ........................................ email ..................................................... Documento di identità n°................................,
di seguito denominato “Partecipante”
e, in caso di minore Partecipante,
Il sottoscritto (nome) ............................. (cognome) ............................., nat.... a …............................ (…….) il …...../......../.........
residente in .................................................. CAP ..................... via ............................................................... n°……..........
telefono ........................................ email ..................................................... Documento di identità n°................................,
che dichiara di esercitare potestà genitoriale sul minore Partecipante per conto ed in nome del quale sottoscrive il presente modulo,
allo scopo di poter partecipare alla prova organizzata da A.s.d. La Centuria Softair Genova e dai relativi rappresentanti o incaricati
(di seguito anche solo “Organizzatore”) il ……………………………. presso ………………………………………………………………………………………………..
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ
1. di conoscere e accettare le regole di gioco del Soft Air e delle relative le specialità;
2. di essere a conoscenza ed accettare preventivamente che, per le dinamiche di gioco, il Partecipante si potrà trovare in situazioni
di pericolo che, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, possono derivare:
2.1

dal giocare su terreno accidentato con il rischio, ad esempio, di scivolare o cadere in buche, fossati, canalette di

scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di erba bagnata; inciampare su rialzi del terreno,
sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale ed artificiale che si trovino sul campo; urtare pietre o sassi od altri ostacoli a
causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi di gioco, anche per propria imprudenza, negligenza o imperizia o fatalità;
2.2

dal giocare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno parzialmente o totalmente boschivo, che

comporti a titolo esemplificativo 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 ecc.) 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;
venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici od inselvatichiti e/o 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 ecc.); essere aggrediti e lesionati da tali animali o
insetti;
2.3

dall’ avere accesso, per motivi di gioco, a strutture od infrastrutture che comportino la possibilità di urtare, inciampare,

scivolare e cadere da e contro tali strutture; a tal scopo il Partecipante si impegna ad adottare adeguata protezione per il capo
(elmetto o casco di buona qualità e resistenza), per le mani (guanti protettivi) e per i piedi (calzature di ottima qualità od
antinfortunistiche) e a rispettare tutte le eventuali indicazioni fornite anche verbalmente dall’ Organizzatore.

Firma
1 di 2

................................

2.4

dal bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, anche a

distanza ravvicinata, con dispositivi c.d. Air Soft Gun, i cui proiettili possono ad esempio provocare abrasioni della pelle o lividi o, in
casi particolari, rompere o scheggiare denti. A tal proposito il Partecipante si impegna ad utilizzare adeguate protezioni atte a
scongiurare pericoli di infortunio, in particolare occhiali balistici e maschera facciale.
3.

il Partecipante dichiara altresì di essere stato informato sul Regolamento generale dell’A.s.d. La Centuria Softair Genova e

sulle norme di comportamento da adottarsi nel campo di gioco compresi divieti e cause di rischio; che li ha compresi ed accettati e
che si impegna a rispettarli;
4.

il Partecipante dichiara di essere stato informato che non viene garantito alcun presidio medico sul terreno di gioco e per

l’effetto, con la sottoscrizione del presente modulo, dichiara espressamente di rinunciare a qualsiasi azione nei confronti
dell’Organizzatore per danni diretti e indiretti conseguenti all’assenza di presidi medici, oltre che a malori connessi alla
partecipazione al gioco;
5.

il Partecipante dichiara di conoscere tutti i rischi connessi alla pratica del Soft Air e pertanto si impegna ad adottare ogni

adeguata protezione a salvaguardia in particolare di viso, occhi, bocca, orecchie e arti, oltre che a rispettare tutte le eventuali
indicazioni fornite anche oralmente dall’Organizzatore, esonerando, con la sottoscrizione del presente modulo, lo stesso
Organizzatore da danni patrimoniali e non che gli dovessero derivare per aver preso parte al gioco;
6.

il Partecipante dichiara di godere di buona salute e di essere idoneo a partecipare ad eventi sportivi non agonistici;

7.
il Partecipante, con la firma del presente modulo, si assume ogni responsabilità per danni derivanti dalla partecipazione
al gioco anche causati a terzi e/o da terzi, anche in considerazione del fatto che le aree in cui il gioco si svolge non sono oggetto di
custodia né vigilanza da parte dell’Organizzatore e pertanto solleva lo stesso Organizzatore da ogni responsabilità, anche oggettiva,
derivante da infortuni e danni subiti da terzi o provocati a terzi dallo stesso Partecipante;
8.

il Partecipante, conosciuti i rischi connessi alla pratica del Soft Air, dichiara di essere adeguatamente equipaggiato anche

in considerazione delle proprie condizioni psico-fisiche ed esonera l’Organizzatore da ogni danno conseguente l’inadeguatezza
dell’equipaggiamento indossato;
9.

il Partecipante, con la firma del presente modulo, esonera l’Organizzatore da ogni responsabilità derivante da furti e/o

danneggiamenti dei beni del Partecipante.

Genova, li ………………………………………

Firma…....................................

Nel rispetto delle norme di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., il Partecipante dichiara di aver letto, compreso ed espressamente approvato
i punti numero: 2.4 - 4. - 5. - 6. - 7. - 8. - 9.

Genova, li ………………………………………

Firma…....................................

Il Partecipante esprime il consenso al trattamento dei propri dati personali da parte di “A.s.d. La Centuria Softair Genova” ai sensi
del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679) per le finalità connesse all’organizzazione
della manifestazione.

Genova, li ………………………………………

Firma…....................................

Il Partecipante autorizza inoltre a pubblicare anche sul web video e/o immagini raccolte nel corso della manifestazione che
ritraggono lo stesso.

Genova, li ………………………………………

Firma…....................................
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