Campo Paintball San Basile (CS)
A.S.D. POLLINO TRAIL

Modulo di esonero responsabilità
Questo modulo deve essere compilato in maiuscolo e consegnato prima dell’inizio del gioco.
Il sottoscritto COGNOME ____________________________ NOME________________________________
Residente in via/piazza ________________________________ a _________________________________
Data di nascita ______________________ Luogo di nascita _______________________________________
tel. _____________________________ e-mail (non obbligatoria) __________________________________

dichiara


Di voler partecipare consenzientemente alle partite di PAINTBALL presso il CAMPO PAINTBALL di
SAN BASILE gestito dalla Associazione Sportiva Dilettantistica POLLINO TRAIL (affiliata UISP e
riconosciuta dal CONI) per il giorno______________________________ (data del gioco)











Di essere completamente al corrente che il PAINTBALL è un gioco di squadra con l’obiettivo di
eliminare l’avversario sparando delle paintballs tramite un marcatore ad aria compressa.
Di essere consapevole di giocare a proprio rischio personale e di essere informato del fatto che il
luogo di gioco è un terreno boschivo, con una superficie sconnessa, con ostacoli naturali vari (buchi
per terra, tronchi, rami, ballette di fieno, trincee, alberi, ecc…)
Di essere completamente consapevole che le paintballs possono creare lividi e lacerazioni.
Di essere in buono stato di salute e perfettamente in grado di partecipare al gioco del PAINTBALL,
nonostante sia un gioco impegnativo.
Di seguire tutte le regole di sicurezza impartite prima e durante il gioco sia dall’arbitro sia da tutti i
membri dello staff della A.S.D. Pollino Trail
Di essere completamente consapevole che una continua violazione delle regole (ad esempio
togliere la maschera nella zona di gioco, ecc…) comporterà l’eliminazione e l’allontanamento dalla
zona di gioco.
Di essere maggiorenne.

Dichiara inoltre





di sollevare l’A.S.D. Pollino Trail da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali
danni materiali e non materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivare a
seguito della partecipazione al gioco del Paintball, anche in conseguenza al proprio
comportamento;
di assumersi la responsabilità di restituire tutta l’attrezzatura e gli indumenti dati in noleggio
dalla A.S.D. Pollino Trail alla fine del gioco e di coprire le spese in caso di perdita o
danneggiamento delle attrezzature e/o degli indumenti;
di assumersi, con la firma del presente modulo, ogni responsabilità che possa derivare

dall’esercizio dell’attività sportiva del Paintball, sollevando tutto lo Staff, il Consiglio Direttivo, il
Presidente e il titolare dell’area di gioco del Paintball da ogni responsabilità civile e penale, anche
oggettiva, in conseguenza di infortuni cagionati a sé o a terzi ed a malori verificatisi durante
l’intera durata del gioco, o conseguenti all’utilizzo dell’area di gioco, nonché solleva l’A.S.D.
Pollino Trail da ogni responsabilità legata a furti e/o danneggiamenti di qualsiasi oggetto
personale;

DATA E LUOGO
_______________________________________

FIRMA
_____________________________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver
attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità
dell’ A.S.D. Pollino Trail e di approvarne specificamente tutti i punti.
DATA E LUOGO
_______________________________________

FIRMA
_____________________________________

INFORMATIVA SULLA PRIVACY: in conformità al D.Lgs 196/2003, si autorizza il trattamento pubblico
dei dati a scopi documentativi, formativi e informativi tramite supporti cartacei e telematici. Ai sensi
dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003, i dati che Vi riguardano saranno trattati dall’ASD Pollino Trail per lo
svolgimento della pratica sportiva e non saranno comunicati a terzi.
In relazione ai dati conferiti, potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs 196/2003: conferma
dell’esistenza dei dati, origine, finalità, aggiornamento, cancellazione, diritto di opposizione.
Per esercitare tali diritti potrete rivolgervi al D.s.g.a., Responsabile del trattamento dei dati personali.
DATA E LUOGO
_______________________________________

FIRMA
_____________________________________

