MODULO DI TESSERAMENTO
SCARICO DI RESPONSABILITA’ “A.S.D. PAINTBALL MONTECATINI”
Si prega di scrivere in stampatello in modo chiaro e leggibile

Il/La sottoscritto/a_________________________________ genitore esercente la patria potestà sul
figlio minore _________________________nato/a a ________________ prov.(___) il ________
residente in _______________________ (___) via ______________________ n. ____
Codice fiscale (minore)____________________________ tel (genitore). ____________________
indirizzo e-mail(genitore)______________________________
autorizza lo stesso a partecipare alle attività sportive praticabili all’interno dell’impianto sportivo
Paintball Montecatini, attività per le quali è richiesto il tesseramento al CSEN ed un certificato di
sana e robusta costituzione.Il sottoscritto inoltre dichiara di essere a conoscenza e di accettare le
condizioni relative al tesseramento e alla copertura assicurativa infortuni fornita dalla tessere CSEN
e pertanto autorizza i responsabili al rilascio della suddetta tessera per l’anno________.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver preso visione, accettare ed impegnarsi a rispettare fedelmente lo statuto, i regolamenti e ogni altra delibera
dell’Associazione approvata dal Consiglio Direttivo; dichiara di impegnarsi a versare la quota associativa per l’anno corrente; dichiara di conoscere le
condizioni assicurative di base fornite dall’Associazione (per le integrative a, b, e c occorrono tra i 5 e 10 giorni per la copertura dell’assicurazione dal
momento della richiesta) e di non poter pretendere altri indennizzi in qualsiasi caso di sinistro, danno o infortunio; dichiara, in base alle vigenti leggi
in materia di autocertificazione, che i dati sopraindicati sono veritieri e consapevole delle dichiarazioni mendaci;
Il sottoscritto/a solleva l’Associazione da:
-ogni responsabilità per qualsiasi fatto verificatosi nello svolgimento delle attività sportive poiché il programma è stato elaborato dalla stessa e
rientrante tra le proprie capacità sportive e deve intendersi coperta dalla scriminante del consenso dell’avente diritto;
-da qualsiasi responsabilità civile, penale e/o risarcimento, per fatti, incidenti, disguidi, da lui subiti o recati, che potrebbero verificarsi nel corso della
manifestazione;
-da responsabilità per lo smarrimento, sottrazione o deterioramento di cose o valori ed effetti personali degli iscritti portati all’interno della struttura
sede di svolgimento della manifestazione.
DICHIARAZIONE POSSESSO CERTIFICAZIONE
Il/la sottoscritto/a si assume la responsabilità e garantisce l’idoneità del minore allo svolgimento dell’attività fisica oggetto dell’Assicurazione.
Dichiara, quindi, la presenza condizioni fisiche idonee a sostenere le attività cardio-vascolari oggetto della manifestazione e, pertanto, solleva
l’Organizzazione da ogni responsabilità al riguardo.
Con la sottoscrizione del presente modulo di partecipazione il/la sottoscritto/a dichiara di conoscere e accettare integralmente i Regolamenti, nonché
lo statuto dell’A.S.D. Paintball Montecatini.
Inoltre, il/la sottoscritto/a concede liberatoria espressa per l’utilizzo di qualsiasi immagine fissa o in movimento che ritraggano il minore quale
partecipante ed acconsente espressamente che l’Associazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali dichiarati per tutte le operazioni
presupposte e connesse alla partecipazione all’attività sportiva nonché per finalità promozionali, informative ovvero per l’invio di materiale
redazionale. Il/la sottoscritto/a acquisite le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, acconsente al trattamento dei propri dati personali,
dichiarando di aver avuto, in particolare, conoscenza che i dati medesimi rientrano nel novero dei “dati sensibili” di cui all’art. 4 (comma 1 lett. d),
dell’art. 26 del D.Lgs n. 196/2003, vale a dire “i dati personali idonei a rilevare lo stato di salute…” e di aver avuto conoscenza dei propri diritti
previsti dall’art. 7 dello stesso D.Lgs.












Dichiara sotto la propria responsabilità:
Che i dati sopra riportati sono veritieri;
Di partecipare liberamente ed a titolo strettamente personale alle attività sportive dell’associazione;
Di aver letto e di approvare lo statuto e i regolamenti dell’associazione;
Di esser informato sulle misure di sicurezza da adottare durante il gioco/preparazione paintball;
Di essersi adeguatamente allenato alla pratica sportiva che comporta, per propria stessa 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;
Dichiara di essere consapevole delle conseguenze dannose per la propria persona che si potrebbero
verificare durante il gioco rimuovendo le protezioni fornite e consegnate dall’organizzazione;
Di assumersi la responsabilità totale ed esclusiva di ogni rischio comunque legato alla pratica del
gioco/preparazione paintball ed all’attività fisica che essa implica;
Di assumersi tutta la responsabilità per eventuali danni recati all’Associazione e/o all’attrezzatura fornita;
Di sollevare e quindi manlevare l’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Montecatini”, nonché
tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità, che possano essere fatta valere dal sottoscritto o da
terzi, derivanti dagli eventuali danni alla propria persona e/o a terze persone, cose che dovessero occorrere
in conseguenza per motivi legati alla pratica del paintball.

Tipo di documento (genitore)______________________________ N°._________________________________

Data
_____________

Firma
________________________

