Dichiarazione di esonero della responsabilità civile.
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto (Genitore):
NOME E COGNOME:
NATA/O A:

IL:

RESIDENTE A:

VIA:

TEL:

MAIL:

/ /

TIPO DOCUMENTO: (Pat.) (C.I) NUMERO:

Autorizza il proprio figlio (dati del giocatore):
NOME E COGNOME:
NATA/O A:

IL:

/ /

MAIL:
*Con la mail che usate per l’accesso a Facebook potremo notificarvi la pubblicazione delle foto scattate sul campo

Ad effettuare una lezione di prova per il gioco del Paintball presso ATHENA PAINTBALL e
DICHIARA sotto la propria responsabilità e per conto del proprio figlio:
ü
ü
ü

ü
ü

ü

ü

ü
ü

Che il proprio figlio non ha a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico, e che gode di sana e
robusta costituzione per poter svolgere quindi l’attività di Paintball.
Che il proprio figlio, nonostante la minore età, è capace di intendere le regole di gioco e di sicurezza che sono state approfonditamente spiegate
da ATHENA PAINTBALL in particolar modo i rischi legati alla non osservanza delle stessa.
Di essere stato informato dallo staff di ATHENA PAINTBALL dei rischi ed eventuali infortuni che quest’attività comporta per propria stessa
natura, richiedendo sforzo fisico e movimento in un terreno accidentato ove sono presenti trincee, ostacoli e manufatti facenti parte integrante
del gioco ove è possibile infortunarsi e provocarsi traumi e lesioni anche gravi e permanenti.
Di sapere in particolare, che durante la pratica del paintball, si è bersagliati ed eventualmente colpiti da altri giocatori con attrezzi sportivi
denominati “marcatori“, i cui proiettili sferici possono provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle.
Che il proprio figlio è stato istruito dallo staff di ATHENA PAINTBALL riguardo all’utilizzo dei dispositivi di sicurezza atti alla difesa della propria
persona e in generale alle misure da adottare durante il gioco, 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 reti protettive.
Di essere consapevole delle conseguenze dannose per il proprio figlio che si potrebbero verificare durante il gioco se quest’ultimo rimuovesse
anzitempo le protezioni obbligatorie: maschera che protegge gli occhi dalle lesioni causate dalle palline, paracollo e corsetto protettivo;
fornite da ATHENA PAINTBALL e di assumere la responsabilità dei rischi legati alla non osservanza delle regole di sicurezza he verranno
comunicate prima dell’attività e riguardano la pratica del gioco, la preparazione e la messa in sicurezza dei marcatori .
Di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente documento e del regolamento interno e di avere compreso chiaramente il
significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo e di aver compreso e condividere pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la
propria sicurezza e che non rispettarle può porre sia la propria persona che gli altri giocatori in una situazione di pericolo.
Di approvare specificamente tutti i punti della presente scrittura ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile.
In caso di mancato rispetto del regolamento interno di ATHENA PAINTBALL la società non risponderà di eventuali danni a cose e/o persone.

Ferrazzano (CB), data:____/____/________
Firma del richiedente ________________________
ATHENA PAINTBALL
Amministratore unico

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento
degli scopi statutari, e con le modalità indicate nell’informativa medesima. Acconsento inoltre all’utilizzo di miei immagini fotografiche e video, sul sito Internet, sulla
pagina Facebook o su altri mezzi promozionali.

Firma________________________
ATHENA PAINTBALL
C.F./P. IVA 08665331214
Tel. 329 3334984-320 0874877
C.da San Salvatore, 86010 Ferrazzano (CB)

