A Colpi Di Paintball a.s.d.

LIBERATORIA PER LA PRATICA DEL PAINTBALL
Io sottoscritto:
Nome:____________________
Nato/a:_____________________

Cognome:___________________
Il:________________________

Genitore/Tutore di:
Nome:____________________
Nato/a:_____________________

Cognome:___________________
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 e 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 o nastri di recinzione.
3) Di assumersi la piena responsabilità per eventuali danni o lesioni, anche gravi,procurati alla propria persona, a
terzi o a cose od oggetti, derivanti dalla mancata applicazione, o dall'applicazione parziale delle regole di
sicurezza elencate al punto (2) del presente documento, sollevando l'associazione sportiva, A Colpi Di
Paintball a.s.d. 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 psicofisica alla pratica del paintball.
6) Di essere a conoscenza e di accettare che la a.s.d A Colpi Di Paintball, non è responsabile per eventuali furti,
smarrimenti e/o danneggiamenti degli oggetti e degli effetti personali dei partecipanti alle manifestazioni
sportive, all'interno e/o in prossimità dell'area di gioco. Esonero sin da ora espressamente la a.s.d A Colpi Di
Paintball, il suo legale rappresentante ed i suoi soci da ogni responsabilità per eventuali furti, smarrimenti
e/o danneggiamenti dei miei effetti personali.
7) Con la sottoscrizione della presente dichiaro altresì di esonerare e sollevare la a.s.d A Colpi Di Paintball, il
suo legale rappresentante ed i suoi soci da ogni responsabilità civile derivante dalla partecipazione alle
manifestazioni sportive, per gli eventuali incidenti e/o infortuni subiti ed in conseguenza di infortuni cagionati
a sé o a terzi ed a malori (incluso il decesso o l’invalidità permanente) connessi all’espletamento delle
attività e all’uso degli impianti e delle attrezzature, ivi compresi gli incidenti e infortuni derivanti dall’azione
di altri partecipanti.

8) Dichiaro, sin da ora, di rinunciare ad agire per il risarcimento del danno in dipendenza di quanto sopra Ai
sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di
approvare specificamente le clausole di cui agli articoli numero 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 del presente documento.

9)

Di autorizzare

Di non autorizzare

La pubblicazione sulla pagina Facebook “A Colpi di Paintball” di foto/video effettuati durante la sessione di
gioco.
Data,____________________Il/la Dichiarante,_______________________

