MODULO DI SCARICO RESPONSABILITA’

Il/la sottoscritto/a ______________________ nato/a a _________ il ___________e residente
a______________ alla Via _____________________, identificato mezzo

________________

n.________________ rilasciata da______________ scadenza_____________ tel______________
email_______________________,

DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’, QUANTO SEGUE:
1) Di approvare la pratica del gioco del Soft air in tutte le sue specialità (combat, biathlon, tiro
pratico ed altro) come occasione di socialità, condivisione, svago all’aria aperta, in un contesto
di fair play sportivo;
2) Di aver preso visione, compreso ed accettato il regolamento di gioco del Soft air dell’ASD
“Go Devils” che forma parte integrante del presente documento, impegnandosi
pedissequamente a rispettarlo;
3) Di essere pienamente a conoscenza ed approvare espressamente che la pratica del gioco del
Soft air, quand’anche svolta in ambito ludico ricreativo e/o di primo approccio al detto sport,
possa esporre a pericoli di infortuni di varia origine e natura, potendo il giocatore facilmente
trovarsi nelle seguenti situazioni che si elencano a mero scopo esemplificativo e non
esaustivo:
2.1 Giocare in terreno accidentato, fangoso, franoso ed ambienti naturali di vario tipo, potendo
scivolare e/o inciampare in ostacoli di varia origine, naturale o artificiale, tanto nel corso
di azioni concitate di gioco, quanto per propria imprudenza, imperizia, negligenza;
2.2 Giocare in aree non urbanizzate ed anche boschive e che tanto potrebbe comportare:
scivolare su terreno, letti di materiale boschivo, impattare su pietre, arbusti, tronchi,
cespugli, fronde o parti di esse, o ancora inciampare sui predetti; venire a contatto con
rovi, sostanze di per sé urticanti, velenifere, allergizzanti (fiori, frutti, pollini, resine e
simili); venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli o rettili) selvatici o inselvatichiti
e anche domestici, insetti e ragni potenzialmente pericolosi per l’uomo, in quanto portatori
di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi ed offensivi di
rilevante pericolosità (zanne, unghie, pungiglioni, veleni, aculei etc.); essere aggrediti o
lesionati da tali animali o insetti;
2.3 Avere accesso, per motivi di gioco, a strutture ed infrastrutture ammalorate, lasciate
all’incuria e che, in tali luoghi, vi sia un più concreto rischio di imbattersi in alcune delle
circostanze su menzionate, di scontrarsi con ostacoli di origine artificiale o naturale anche
per propria imprudenza, imperizia o negligenza;
2.4 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 naturali o artificiali,
non urbanizzate o boschive, con la concreta ed attuale possibilità di utilizzo di diverso tipo
di utensili e attrezzi (vanghe, piccozze, machete e simili),da campeggio o da giardinaggio
(cesoie e simili), e di uso comune (martelli, chiodi seghe e simili, pali, reti, pannelli, filo

4)

5)

6)

7)

8)
9)

spinato e simili), militari (sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), a funzionamento
manuale, elettrico o a motore e che, un uso improprio dello/gli stesso/i (imprudente,
imperito o negligente) possa esporre l’utilizzatore a rischi di lesioni, abrasioni, scottature
ed infortuni in genere;
2.5 Bersagliare ed eventualmente colpire altri, essere bersagliato ed eventualmente colpito da
altri con dispositivi (cd Air Soft Gun, di seguito “ASG”) ritenuti non idonei ad arrecare
offesa alla persona (Ex art 2 co.3 lex 110/1975) dalla Commissione Consultiva Centrale
per il Controllo delle Armi (cfr art.6 lex 110/175), se utilizzati secondo le regole di gioco
e della normale prudenza.
Di essere pienamente consapevole ed approvare che ogni danno, lesione, evento mortale,
arrecato dalla/alla propria persona, da/a terzi, cose e strutture, cagionato durante le sessioni di
gioco, in alcun modo sia imputabile all’ASD “Go Devils” tutta (soci, presidente, consiglio
direttivo, collaboratori, eredi e/o aventi causa) , che con la presente espressamente s’intende
esonerare da ogni responsabilità civile e penale, anche per conto di propri eredi e/o aventi
causa, e che tale esonero s’intenda esteso anche al danno cagionato per imprudenza, imperizia,
negligenza, inesperienza di gioco, disattenzione di direttive impartite, scorretto utilizzo dei
mezzi e protezioni di gioco;
Di essere pienamente consapevole che l’utilizzo di presidi protettivi durate le fasi di gioco e
stallo, sia obbligatorio (quali indispensabili maschera ed occhiali regolamentari,
correttamente indossati) e che, ciononostante, non sia da escludersi il rischio sebbene di minor
entità, di lesioni al volto ed ai denti, e che anche in caso di scorretto od omesso utilizzo dei
predetti presidi la ASD “Go Devils” sia esonerata da ogni responsabilità nei modi e termini
espressi sub. 4);
Di non essere affetto da patologia alcuna che possa ostare all’esercizio di attività sportiva non
agonistica, o che sia idonea mettere in pericolo la propria o l’altrui incolumità nonché di essere
in possesso di certificazione medica idonea ad attestare il buono stato di salute;
Di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 ore precedenti l’attività sostanze supefacenti
e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci e di non aver ecceduto nell’utilizzo di
bevande alcooliche o cibo;
Di non aver riportato condanne penali;
Di autorizzare l’ASD “Go Devils” al trattamento dei dati personali per i soli fini e modi
consentiti ai sensi del d.lgs. 196/2003, così come aggiornato dalle attuali normative di
adeguamento al GDPR d.lgs. 101/2018- D.L.53/2019.

Data______________

FIRMA LEGGIBILE
____________________________

