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MODULO ADESIONE “PERIODO DI PROVA GIORNALIERO”
DATI DEL GIOCATORE (*obbligatori)

DATI GENITORE o DI CHI NE FA LE VECI

(*obbligatori nel caso in cui il giocatore sia minorenne)

Nome e Cognome *
Nato/a a - il *
residente in via*
C.A.P. - CITTA'
Tipo e N° documento *

CodiceFiscale *
Telefono/cell*
E-mail
DESIDERO ESSERE INSERITO\A NEL GRUPPO WHATSAPP DELL'ASSOCIAZIONE PER RIMANERE AGGIORNATO\A SU INIZIATIVE, TORNEI O
SEMPLICEMENTE POTER ORGANIZZARE PARTITE TRA I VARI APPASSIONATI CHE HANNO GIA GIOCATO

SI

NO

Il/La sottoscritto/a chiede al Presidente della "Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Piacenza" e ai membri del suo Consiglio Direttivo
di poter aderire al "periodo di prova" come stabilito dal Regolamento Interno dell'Associazione medesima, con l'intento di provare lo sport del
Paintball per valutare il proprio interesse e decidere se richiedere la possibilità di diventare socio effettivo e quindi tesserarsi annualmente.

Il/la sottoscritto/a dichiara sotto la propria piena responsabilità di:
- (SOLO NEL CASO DI MINORENNI) essere genitore legittimo/naturale del minore. Di essere titolare congiuntamente della potestà
ex art.316 del Codice Civile sul figlio minore (anche se separati come articolo 155 bis del Codice Civile)
- 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 corretto agonismo, e nel caso di giocatore minorenne, essere a
conoscenza dell’intenzione del proprio figlio/a minore di praticare l’attività sportiva del Paintball presso l’A.S.D. Paintball Piacenza e
di approvare tale proposito
- Aver preso visione, accettare e impegnarsi a rispettare fedelmente (o a fare rispettare dal proprio figlio) lo statuto dell'Associazione,
i regolamenti e ogni altra delibera approvata dal Consiglio Direttivo.
- Risultare (Il sottoscritto o colui/lei per il/la quale fa le veci) in stato di buona salute e di non presentare qualsiasi tipo di
controindicazione psico-fisica alla pratica dello sport del Paintball. A tal proposito si impegna a darne sempre tempestiva comunicazione
all'Associazione che potrà autorizzare o meno il proseguimento della pratica sportiva.
- Sapere, in particolare, che può trovarsi (Il sottoscritto o colui/lei per il/la quale fa le veci) per esigenze di gioco nelle
seguenti situazioni: giocare su terreni accidentati che comportino la possibilità di scivolare o cadere anche a causa del terreno fangoso
e/o accidentato; urtare i ripari posizionati all'interno del campo di gioco, dovuti a propria imprudenza, negligenza e imperizia; essere
soggetto a bersaglio e bersagliare altri 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.
- Riconoscere che l'accesso alla sede sportiva e al campo di gioco, anche come semplice osservatore, implica e comporta il rischio
di lesioni personali o danni materiali ed è pertanto richiesto il massimo livello di cura ed attenzione.
- Rinunciare a proporre qualsiasi azione contro “Paintball Piacenza” nonché i suoi funzionari, dipendenti, collaboratori, amministratori,
soci, rappresentanti, sollevandoli da qualsiasi responsabilità verso il sottoscritto/a, i suoi eredi ed aventi causa, per ogni e qualsivoglia
perdita o danno, pretesa o richiesta dovuta a lesione personale o danno materiale o con conseguente decesso del sottoscritto in
seguito o in relazione all'attività, sia esso dovuto a colpa degli esonerati o ad altra causa.
- Concedere al Paintball Piacenza , in via gratuita e nell'ampiezza massima consentita dalla legge, l’autorizzazione a riprendere
con videocamera e/o macchina fotografica se stesso/a o il proprio figlio/a in occasione di tutte le attività organizzate dall'associazione.
Accetta inoltre che tali immagini possono essere esposte e/o riprese, con piena libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato
per la fissazione di tale immagine, oltre alla diffusione sul sito internet di proprietà dell'Associazione www.paintball.piacenza.it e sui
social network
(Facebook, Google, Instagraam, ecc..) nelle pagine dell'Associazione.
Ho letto con attenzione il presente scarico di responsabilità, ed assunzione di rischio e comprendo appieno i termini in esso contenuti

Luogo e Data ___________________

Firma del richiedente
(O di chi ne fa le veci)

______________________________

