
A.S.D. PaintballSpc 
40018, SAN PIETRO IN CASALE (BO) - Via cavriani,1142 CF: 03303401206 

 

 

 

GENITORE/TUTORE DI                                                           [compilare questa parte se il candidato all’ammissione all’associazione è minorenne+ 

Nome*                                                                                                            Cognome* 

Nato/a a*                                                                                                        il* 

Residente in*                                                                                                                                                      
*via, cap, comune, provincia+                                                                          

Codice Fiscale*: 

Cellulare*:                                                                                                      Email: 

IO SOTTOSCRITTO                                                               *i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori+ 

Nome*                                                                                                            Cognome* 

Nato/a a*                                                                                                        il* 

Residente in* 
*via, CAP, comune, provincia+                                                                               

Codice Fiscale*: 

Cellulare:                                                                                                         Email: 

 

DICHIARO SOTTO LA MIA PIENA RESPONSABILITA’ 
*1+ Di conoscere e condividere il gioco del Paintball, le sue regole, le sue modalità, in tutte le sue varie specialità e di approvarlo in quanto sport ed occasione di 

svago all’aperto, in un contesto di corretta competizione. 

*2+ Di aver preso visione, accettare e impegnarsi a rispettare fedelmente lo statuto dell’Associazione, i regolamenti e ogni altra delibera approvata dal Consiglio 

Direttivo, disponibili per la consultazione presso le sedi dell’Associazione e i campi da gioco. 

*3+ Che il candidato all’ammissione, maggiorenne o minorenne, è in stato di buona salute e non presenta alcun tipo di controindicazione psico-fi sica alla pratica 

dello sport del paintball. Al tal proposito mi impegno a darne sempre tempestiva comunicazione all’Associazione che potrà autorizzare o meno il proseguo della 

pratica sportiva. 

*4+ Di sapere in particolare, che il candidato all’ammissione, maggiorenne o minorenne, potrà trovarsi (per esigenze di gioco) nelle seguenti situazioni: giocare su 

terreni accidentati che comportino la possibilità di scivolare o cadere; scivolare a causa del terreno fangoso o umido; inciampare in asperità del terreno; urtare i 

ripari posizionati all’interno del campo di gioco a causa di cadute o movimenti durante il gioco, dovuti a propria imprudenza, negligenza o imperizia; bersagliare 

ed eventualmente colpire altri giocatori (ed essere a sua volta bersagliato e colpito) con attrezzi sportivi denominati “marcatori” non idonei a recare offesa alla 

persona,i cui proiettili sferici possono in teoria provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle. 

*5+ Di concedere alla A.S.D. Paintball SPC.it, in via gratuita e nell’ampiezza massima consentita dalla legge, l’autorizzazione a riprendere con videocamera e/o 

macchina fotografi ca il minore in occasione di tutte le attività organizzate dall’Associazione. Accetta inoltre che tali immagini possano essere esposte e/o riprese, 

con piena libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato per la fi ssazione di tale immagine (es. audio, video, foto, fi lmati, supporti multimediali, supporti 

digitali, riprese televisive, supporti magnetici), oltre alla diffusione sui siti internet di proprietà dell’Associazione. 

E CHIEDO:      DI ESSERE AMMESSO NELLA VOSTRA ASSOCIAZIONE         DI AMMETTERE IL MINORE NELLA VOSTRA ASSOCIAZIONE 

S. Pietro in Casale - Data        Firma                              

RICHIESTA DI ADESIONE 

A.S.D PAINTBALLSPC 

 



A.S.D. PaintballSpc 
40018, SAN PIETRO IN CASALE (BO) - Via cavriani,1142 CF: 03303401206 

 

 

                  

                            

 

LIBERATORIA PER LA PRATICA DEL PAINTBALL PRESSO 

A.S.D PAINTBALLSPC 

IO SOTTOSCRITTO                                                           [i campi contrassegnati con l’asterisco sono obbligatori] 

Nome*                                                                                Cognome*                                                          _                                                                           

Nato/a a*                                                                            Il*                                                                       __ 

 

GENITORE/TUTORE DI                                                           [compilare questa parte se il candidato all’ammissione 

all’associazione è minorenne+ 

Nome*                                                                                Cognome*                                                          _                                                                           

Nato/a a*                                                                            Il*                                                                       __ 

 

DICHIARO 

*1+ Di conoscere e condividere il gioco del Paintball, le sue regole, le sue modalità, in tutte le sue varie specialità e di approvarlo in quanto sport 

ed occasione di svago all’aperto, in un contesto di corretta competizione. 

*2+ Di conoscere è condividere le regole di sicurezza del paintball, in particolare modo l’importanza di indossare sempre la maschera protettiva 

per il volto all’interno dell’area di gioco e di inserire sicure, tappi o cappucci sulla canna del marcatore prima di uscire dall’area di gioco 

delimitata dalle apposite reti. 

*3+ Di assumermi la piena responsabilità per eventuali danni o lesioni, anche gravi, procurati alla propria persona, a terzi o a cose od oggetti, 

derivati dalla mancata applicazione, o dall’applicazione parziale delle regole di sicurezza elencate al punto *2+ del presente documento, 

sollevando l’ASD Paintball SPC.it da ogni onere in questo senso. 

*4+ Di sapere in particolare, che durante la pratica del Paintball, potrò trovarmi (per esigenze di gioco) nelle seguenti situazioni: giocare su 

terreni accidentati che comportino la possibilità di scivolare o cadere; scivolare a causa del terreno fangoso o umido; inciampare in asperità del 

terreno; urtare i ripari posizionati all’interno del campo di gioco a causa di cadute o movimenti durante il gioco, dovuti a propria imprudenza, 

negligenza o imperizia; bersagliare ed eventualmente colpire altri giocatori (ed essere a sua volta bersagliato e colpito) con attrezzi sportivi 

denominati “marcatori” non idonei a recare offesa alla persona, i cui proiettili sferici possono in teoria provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle. 

*5+ Di essere in possesso di un documento in corso di validità, redatto da un medico abilitato, che attesti di essere in stato di buona salute e non 

presentare alcun tipo di controindicazione psico-fi sica alla pratica del paintball. 

*6+ Di assumermi la responsabilità di quanto dichiarato nei punti *1; 2; 3; 4; 5; + del presente documento in qualità di genitore/tutore del minore 

in oggetto. 

 

S. Pietro in Casale - Data        Firma                              

 


