
 

 

 

 

AL SIG. PRESIDENTE: 

Il sottoscritto__________________________ nato a_________________ il_____________, residente 

in_____________________via_______________________________ CF_____________________________ 

FA ISTANZA 

Al fine di essere ammesso in qualità di associato ordinario all’ASD “GO DEVILS”, condividendone gli scopi sociali, dichiarando di aver preso visione 

dello statuto e del regolamento interno di gioco del quale accetta pienamente il contenuto, impegnandosi a prender buona nota sin d’ora che 

l’assemblea sociale ordinaria deputata all’approvazione del rendiconto annuale si terrà entro il mese di aprile di ogni anno solare; il relativo avviso, 

munito di O.D.G. e di orari di convocazione sarà affisso all’albo sociale o verrà reso noto in altri modi equipollenti, nei venti giorni precedenti 

l’assemblea. Il sottoscritto chiede altresì di poter usufruire dei servizi sociali.  

DICHIARA 

Di voler usufruire dei servizi offerti dall’associazione nel rispetto delle modalità stabilite dalla stessa previo regolare versamento delle relative 
quote.  

Di godere di buono stato di salute, idoneo all’attività sportiva non agonistica, come da certificato rilasciato da uno studio medico idoneo e 
consegnato entro e non oltre le date che l'ASD comunicherà in fase di iscrizione. 

Di manlevare comunque l’ASD, il presidente ed ogni suo socio e/o rappresentante da eventuali danni subiti durante le giocate anche non dipendenti 
dalle mie condizioni fisiche, nonché da eventuali danni alle nostre proprietà e/o beni da me detenuti. 

Di manlevare in ogni caso l’ASD, il presidente ed ogni suo socio e/o rappresentante da eventuali danni da me causati a terzi eventualmente presenti 
nelle aree di gioco, siano essi partecipanti e/o osservatore per eventuali danni da me recati a Terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se 
verificatisi saranno interamente da me risarciti con esclusione della possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva derivante eventualmente 
dall’obbligo al risarcimento del danno ex artt. 2043 e 2050 c.c. 
 
Che mi atterrò scrupolosamente a tutte quelle regole sulla sicurezza che disciplinano l’attività dele Associazioni sportive e più in generale del 
SoftAir, nonché dalla legge italiana e degli enti locali quando intervengono in materia, come ad esempio: 
 

• immediata sospensione dei giochi e di qualsiasi attività ogni qualvolta si presentino rischi, anche remoti, per l’incolumità dei giocatori, 
di terzi, o di beni degli stessi 
• potenza limite di 0,99 joule per tutte le Air Soft Gun (sotto responsabilità del proprietario) 
• uso obbligatorio degli idonei dispositivi di protezione (occhiali, paradenti o maschera integrale, questi ultimi due a discrezione del partecipante, 
manlevando l’asd ed ogni suo componente dagli eventuali danni ricevuti dall’eventuale inutilizzo di predette protezioni facciali) durante tutto lo 
svolgimento delle giocate. 
• maneggio delle Air Soft Gun fuori dal gioco sempre in sicura, e senza serbatoio/caricatore inserito 
• assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento 
• rigorosa osservanza del regolamento degli enti nei quali si dovessero eventualmente svolgere le attività sociali / sportive 

 
Di assumermi l’obbligo di rispettare scrupolosamente il regolamento di gioco dell’ASD ed eventuali deroghe comunicate dal direttivo 
dell’Associazione nonché di essere pienamente a conoscenza ed approvare espressamente che, in caso di mancata allegazione della predetta 
documentazione gli sarà preclusa inderogabilmente la pratica dell’attività in oggetto presso l’associazione in epigrafe indicata, la quale s’intende 
con la presente esonerare da ogni responsabilità relativa al mancato rispetto delle regole statutarie e/o regolamentari. Di consentire, ai sensi del 
D.lgs. 196/2003 recante il “Codice di Protezione dei dati personali” così come aggiornato ai sensi del D.lgs. 101/2018, al trattamento dei dati 
personali ai soli fini e per gli scopi associativi, che s’intende improntato ai principi di correttezza e trasparenza, potendo lo stesso comprendere 
l’utilizzo dei dati per l’invio di corrispondenza e alla pubblicazione, in qualsiasi forma, di immagini che ritraggano il sottoscritto nello svolgimento 
delle attività associative, purché la pubblicazione non avvenga per perseguire finalità di natura economica. 
Il sottoscritto potrà chiedere in ogni momento la modifica o la cancellazione dei suoi dati.  

LETTA QUESTA DICHIARAZIONE CON ATTENZIONE, DICHIARO DI AVERLA COMPRESA ED ACCETTO 

ESPRESSAMENTE TUTTI I PUNTI IN ESSA CONTENUTI. 

 

Data_____________________                                               In fede _______________________________ 

____________________________________________________________________________________  

Si riceve dall’iscritto che fa istanza di scrizione la somma di €………………………………………………. 

(………………………………………………………………………………….) per quota tesseramento anno ……………………………. 

Provento non commerciale non soggetto a IVA (art. 148 co.1 DPR n.917/86) ed esente da bollo DPR 642/1972 (art.7 ult.co.) 


