Richiesta Affiliazione con - PROVA GIOCO - ANNO 2022 - DICHIARAZIONE LIMITATIVA DI RESPONSABILITA’

Il Sottoscritto
Cognome_____________________________________________ Nome______________________________________
Nato a_______________________________ Residente in Via______________________________________________
Comune______________________________________________Prov._______________Tel._____________________
Documento Identità n. __________________________________________ Tipo_______________________________
Rilasciato il ____________ da _____________________________________ Tel. Cellulare _______________________
Mail_____________________________________________________________________________________________
In riferimento alla manifestazione di Soft-air organizzata dall’A.S.D. Scout Firenze in data _____/___/_____
Dichiara sotto la propria responsabilità
- di aver fatto domanda all’Associazione Sportiva Dilettantistica Scout Firenze al fine di partecipare alla manifestazione sopra indicata per valutare le caratteristiche di gioco del Soft-air;
- di aver ricevuto il relativo assenso previa corretta ed esaustiva informazione da parte dell’Associazione Scout sui termini, le caratteristiche, ed i rischi sottesi al gioco del soft-air e, in generale, alle
attività ad esso connesse con particolare riferimento all’eventuale violazione della mia incolumità personale per fatto proprio o di terzi o a beni di mia proprietà o, comunque, a beni da me detenuti;
- di essere stato informato anche sui rischi connessi alla possibilità da parte mia di recare danno a Terzi come persone fisiche e/o alle loro proprietà e/o ai beni da loro detenuti e di avere accettato
comunque di partecipare al gioco;
- di aver accettato consapevolmente quanto sopra, nonché tutti i rischi rappresentatemi e/o potenzialmente derivanti dal gioco.
- in particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà trovare nelle seguenti situazioni:
a) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di
erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che si trovino sul campo; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici movimenti durante le
fasi di gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
b) giocare in aree urbanizzate e non ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità di: urtare piante ad alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi; inciampare o
scivolare a causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame eccetera) che si trovino al suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per se urticanti o velenose e sostanze o altro (quali frutti,
fiori, pollini, resine e similari) in grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o
inselvatichiti e domestici, insetti che possano essere potenzialmente pericolosi per l'uomo in quanto portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi e offensivi di
rilevante pericolosità, essere aggrediti e lesionati da tali animali o insetti.
c) avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, a causa di propria imprudenza,
negligenza o imperizia.
d) partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché a eventuali opere di disboscamento o manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il
conseguente utilizzo di utensili e attrezzi (vanghe, piccozze, machete e simili),da campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e di uso comune (martelli, chiodi, seghe, e
simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, filo spinato, travi e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), che comportino la
possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso improprio(imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti o materiali.
e) bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi chiamati ASG ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3°
comma, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono provocare abrasioni della pelle o lividi.

Dichiaro inoltre
Sotto la mia personale responsabilità ed avvalendomi del diritto di dichiarazione auto certificativa:
- Di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da patologie a me note e/o in atto che possano mettere a repentaglio la mia incolumità o che possano recarmi un danno durante lo
svolgimento del gioco.
- Di sollevare comunque da ogni responsabilità l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scout Firenze” ed ogni suo rappresentante, associato, e tutti i membri del direttivo presenti e non alla
manifestazione, per eventuali danni da me recati a terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se verificatisi saranno interamente da me risarciti con esclusione della possibilità di applicare il
principio di solidarietà passiva derivante eventualmente dall’obbligo al risarcimento del danno ex art. 2043 e art. 2050 c.c.
- Di assumere l’obbligo di rispettare sia il regolamento interno e le altre normative applicabili durante il gioco e/o in generale, durante la manifestazione sia lo specifico regolamento di gioco che sarà
applicato durante la manifestazione, e ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della sicurezza delle persone e delle cose, che fosse impartita durante la manifestazione e/o
durante il gioco dagli organizzatori e/o da ogni altro soggetto specificatamente a ciò designato.
-Di aver preso visione dello statuto ufficiale dell’associazione e del regolamento interno e di conoscere l’art. 13 l. n. 675/96 e quindi relativi diritti esercitabili a tutela della privacy.
- Di essere consapevole che il giocatore occasionale non potrà usufruire dell’assicurazione che LIBERTAS mette a disposizione ai soci effettivi e quindi di assumere in proprio ogni e qualunque
responsabilità riguardo la partecipazione alle attività, svincolando da ogni e qualunque responsabilità l’associazione ed il suo presidente.
ALLEGA:

Fotocopia carta di identità in corso di validità
Per presa visione e accettazione dello Statuto, Regolamento e per tutto quanto sopra descritto.

Data_________________________________
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Firma________________________________________

Richiesta Affiliazione con - PROVA GIOCO ANNO 2022 DICHIARAZIONE LIMITATIVA DI RESPONSABILITA’

CONSENSO PER IL MINORE
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI CON LA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL SOFT-AIR

Padre:
Il Sottoscritto__________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________Il__________________________________
Residente in Via_____________________________________________ n°_____ Comune_____________________

Madre:
La Sottoscritta__________________________________________________________________________________
Nata a_____________________________________________________Il__________________________________
Residente in Via_____________________________________________ n°_____ Comune_____________________

Genitori del Minore:
Il / La Minore___________________________________________________________________________________
Nato a_____________________________________________________Il___________________________________
Residente in Via_____________________________________________ n°_____ Comune______________________
Documento tipo______________ Numero____________________ Rilasciato da___________________ il_________

In riferimento alla manifestazione di Soft-air organizzata dall’A.S.D. Scout Firenze in data _____/___/_____
Dichiariamo sotto la Nostra responsabilità
- di aver fatto domanda all’Associazione Sportiva Dilettantistica Scout Firenze al fine di partecipare alla manifestazione sopra indicata per valutare le caratteristiche di gioco del Soft-air;
- di aver ricevuto il relativo assenso previa corretta ed esaustiva informazione da parte dell’Associazione Scout sui termini, le caratteristiche, ed i rischi sottesi al gioco del soft-air e, in generale, alle
attività ad esso connesse con particolare riferimento all’eventuale violazione della mia incolumità personale per fatto proprio o di terzi o a beni di mia proprietà o, comunque, a beni da me detenuti;
- di essere stato informato anche sui rischi connessi alla possibilità da parte mia di recare danno a Terzi come persone fisiche e/o alle loro proprietà e/o ai beni da loro detenuti e di avere accettato
comunque di partecipare al gioco;
- di aver accettato consapevolmente quanto sopra, nonché tutti i rischi rappresentatemi e/o potenzialmente derivanti dal gioco.
- in particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà trovare nelle seguenti situazioni:
di conoscere e condividere il gioco del Soft-Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità (combat, biathlon, tiro pratico, altro), di approvarlo in quanto sport salubre e occasione di
svago all’aria aperta, in un contesto di sano agonismo;
in particolare, di sapere ed approvare preventivamente che potrà trovarsi, per esigenze di gioco, nelle seguenti situazioni:
giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare e/o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, sabbioso,
ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che si trovino sul campo; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici
movimenti durante le fasi del gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
Giocare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità di: urtare piante di alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi; inciampare o
scivolare a causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame, ecc…) che si trovino al suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per sé urticanti e/o velenose e sostanze o altro (quali frutti,
fiori, pollini, resine e similari) in grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili non prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili)
selvatici o inselvatichiti e domestici, insetti, che possono essere potenzialmente pericolosi per l’uomo in quanto portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi e
offensivi di rilevante pericolosità (quali zanne, unghie, pungiglioni, veleni, aculei, ecc…); essere aggrediti e lesionati da tali animali o insetti;
Avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, a causa di propria imprudenza,
negligenza o imperizia;
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Partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché eventuali opere di disboscamento o manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il
conseguente utilizzo di utensili ed attrezzi ex-militari (vanghe, picconi, machete e simili), da campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili), manuali o dotati di motore,
nonché materiali di uso comune (pali, reti, fili spinato, travi e simili) o ex-militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), che comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi,
scottarsi, lesionarsi esercitando un uso improprio (imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti e/o materiali;
Bersagliare ed eventualmente colpire altri, essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi (cosiddetti Air Soft Gun) ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3°
comma, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono in teoria provocare abrasioni della pelle o lividi.
Di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da patologie a me note e/o in atto che possano mettere a repentaglio la mia incolumità o che possano recarmi un danno durante lo
svolgimento del gioco.
Di sollevare comunque da ogni responsabilità l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Scout Firenze” ed ogni suo rappresentante, associato, e tutti i membri del direttivo presenti e non alla
manifestazione, per eventuali danni da me recati a terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se verificatisi saranno interamente da me risarciti con esclusione della possibilità di applicare il
principio di solidarietà passiva derivante eventualmente dall’obbligo al risarcimento del danno ex art. 2043 e art. 2050 c.c.
Di assumere l’obbligo di rispettare sia il regolamento interno e le altre normative applicabili durante il gioco e/o in generale, durante la manifestazione sia lo specifico regolamento di gioco che sarà
applicato durante la manifestazione, e ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della sicurezza delle persone e delle cose, che fosse impartita durante la manifestazione e/o
durante il gioco dagli organizzatori e/o da ogni altro soggetto specificatamente a ciò designato.
Di aver preso visione dello statuto ufficiale. dell’associazione e del regolamento interno e di conoscere l’art. 13 l. n. 675/96 e quindi relativi diritti esercitabili a tutela della privacy.
Di essere consapevole che il giocatore occasionale non potrà usufruire dell’assicurazione che LIBERTAS mette a disposizione ai soci effettivi e quindi di assumere in proprio ogni e qualunque
responsabilità riguardo la partecipazione alle attività, svincolando da ogni e qualunque responsabilità l’associazione ed il suo presidente.

Dichiara, inoltre di essere sofferente per le seguenti allergie:
________________________________________________________________________________________________
Ed in tal senso dichiara, sotto la propria responsabilità, che tali allergie non hanno mai in passato dato atto a
manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso.

Tutto quanto sopra premesso i sottoscritti genitori del minore
_______________________________________________________________________________

Autorizzano la partecipazione del minore all’attività dell’A.S.D. Scout Firenze
Con presa visione e accettazione dello Statuto, del Regolamento e per tutto quanto sopra descritto.

Firma del minore : _____________________________________________

Firma del Padre

: ______________________________________________

Firma della Madre : ______________________________________________

Allegati: Fotocopia del Documento Identità di entrambi i genitori che professano la patria potestà
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