.

Soft Air Indoor Club A.S.D.
Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Indoor Club A.S.D.
Via Rimembranze 18, 27015 Landriano (Pv) C.F 96077030185

DOMANDA DI AMMISSIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
“SOFT AIR INDOOR CLUB A.S.D.”
DATI DEL RICHIEDENTE
(COMPILARE IL MODULO IN MODO CHIARO E LEGGIBILE)

NOME*………………………………………………..COGNOME*…………………………………………
NATO A*………………………………………………IL*…………………………………………………….
RESIDENTE A……………………………………….VIA……………………………………………………
DOCUMENTO D’IDENTITÀ.………………………..CODICE FISCALE*………………………………..
NAZIONALITA’*………………………………………DATA D’ISCRIZIONE………………………………
CELLULARE………………………………………….@MAIL………………………………………………

DATI DEL GENITORE
(SOLO SE IL RICHIEDENTE È MINORENNE CON ALMENO 14 ANNI DI ETÀ COMPIUTI)

NOME*………………………………………………..COGNOME*…………………………………………
NATO A*………………………………………………IL*…………………………………………………….
RESIDENTE A……………………………………….VIA……………………………………………………
DOCUMENTO D’IDENTITÀ.………………………..CODICE FISCALE*………………………………..
NAZIONALITA’*………………………………………DATA D’ISCRIZIONE………………………………
CELLULARE………………………………………….@MAIL………………………………………………
(* CAMPI DA COMPILARE OBBLIGATORIAMENTE)

Desidero ricevere aggiornamenti su:

Air Soft Monkey Shop

Giocate aperte ed eventi

IL RICHIEDENTE CHIEDE
- Di essere ammesso quale socio dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Soft Air Indoor Club A.S.D.”, per
lo svolgimento ed il raggiungimento degli scopi istituzionali della stessa, attenendosi allo statuto sociale ed
alle deliberazioni degli organi sociali, nonché impegnandosi al versamento della quota associativa
annuale. La durata di tale ammissione è di un anno solare (cioè il periodo di 365 giorni che decorre dal
giorno della domanda di ammissione e termina il corrispondente giorno dell’anno successivo).

FIRMA

___________________________
IL RICHIEDENTE DICHIARA
- Di essere consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla legge per le false attestazioni e
-

-

mendaci dichiarazioni, e sotto la propria responsabilità dichiara che i dati sopra riportati sono veritieri (art.
76 DPR 445/00).
Di aver preso visione dello Statuto, del regolamento, delle polizze assicurative, e delle normative in
materia di privacy e trattamento dei dati personali.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Soft Air Indoor Club A.S.D.” non è in alcun modo responsabile dal
punto di vista penale e civile degli eventuali danni causati dalla pratica delle attività statutarie.
Di sollevare, anche per conto dei propri eredi e/o aventi causa l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Soft
Air Indoor Club A.S.D.”, nella persona del suo Presidente, del suo vice Presidente e di tutto il Direttivo da
ogni responsabilità per lesioni morte e/o qualsiasi danno (anche causato da terzi) durante la pratica delle
attività statutarie.
Di assumersi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità per danni procurati ad altri, ad animali ed a cose, a
causa di un proprio comportamento non conforme alle norme statutarie o obiettivamente irresponsabile.
tessera di tipo “A” n°

continua sul retro

.

- Di indossare come da regolamento tutte le protezioni prescritte dall’Associazione per la tutela della
propria salute come ad esempio maschera di protezione per occhi e denti

- Di aver ricevuto dalla Direzione, in caso di noleggio dell’attrezzatura, tutta l’attrezzatura di protezione e

-

-

-

-

1.

2.

3.

4.

sicurezza prevista (maschera facciale con protezione per occhi e denti, guanti, giubbino) e di impegnarsi
ad utilizzarla ed indossarla durante la sua permanenza negli spazi in uso all’associazione, sia durante le
fasi di gioco, sia durante eventuali momenti di pausa.
Di acconsentire al trattamento dei dati personali da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n.
196/2003 e in relazione all’informativa fornita. In particolare si presta il consenso al trattamento dei dati
personali per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione, nella misura necessaria
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statuarie.
Di acconsentire al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o
immagini atte a rivelare l’identità del sottoscritto/del minore, sul sito web, social network e nelle bacheche
affisse all’interno dell’Associazione. In caso contrario, barrare NO .
Di essere in possesso di certificazione medica di sana e robusta costituzione (oppure di essere sofferente
per
le
seguenti
allergie
e/o
essere
affetto
dalle
seguenti
patologie…………………………………………………e dichiara, sotto la propria responsabilità, che tali
allergie e/o patologie non hanno mai, in passato, dato atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo la
propria salute o incolumità), di essere in condizioni psicofisiche idonee per le attività previste dallo
Statuto, e di non assumere sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci,
di non aver ecceduto nel consumo di bevande alcoliche e cibo.
In caso di minore, il genitore o tutore legale dichiara sotto la propria responsabilità che il minore gode di
buona salute e non presenta impedimenti all’attività sportiva di tipo non agonistico.
Di essere a conoscenza che l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Soft Air Indoor Club A.S.D” è sollevata
da ogni tipo di responsabilità in caso di infortuni, invalidità permanenti e morte.
Di aver preso visione delle condizioni di polizza riguardanti gli infortuni e fornite dall’Ente di Promozione
Sportiva al quale è affiliata l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Soft Air Indoor Club A.S.D.”; In
particolare, dichiara, di essere a conoscenza del fatto che tale polizza assicurativa è posta a copertura, ai
soci, per la sola invalidità permanente da infortunio o per la morte, ma non per fratture, distorsioni, tagli,
traumi etc.
Di essere a conoscenza di aderire automaticamente al tesseramento di tipo “A”. Il tesseramento di tipo
“A” fa riferimento alla polizza base di assicurazione fornita dall’Ente di promozione sportiva a cui è
associata L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Softair Indoor Club A.S.D.”, in alternativa, su propria
richiesta sarà possibile ampliare la polizza assicurativa effettuando il tesseramento di tipo “C”.
Di aver preso visione dello stato degli impianti, delle attrezzature e dei servizi.
Di essere a conoscenza del fatto che gli spazi di ritrovo sono incustoditi e di sollevare per tanto
l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Soft Air Indoor Club A.S.D” da qualsiasi responsabilità per furti e
danneggiamenti a mezzi o materiali ivi collocati a qualunque titolo.
Di conoscere e condividere i giochi del Soft Air, Paintball, Archery Tag, Laser Tag, e le loro regole, in tutte
le loro specialità (combat, tiro pratico, tiro dinamico, etc.), di approvarli in quanto sport e occasione di
svago, anche all’aria aperta, in un contesto di corretto agonismo;
In particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà trovare nelle
seguenti situazioni:
Giocare in condizioni che comportino la possibilità di scivolare, inciampare o cadere a causa di terreno
accidentato, fangoso, ghiaioso, bagnato, oppure a causa di tronchi, rami, sassi, pietre o dislivelli del
terreno, o qualsiasi detrito di origine naturale che si trovino sul campo.
Venire a contatto con insetti, animali selvatici, inselvatichiti, domestici, che possono essere
potenzialmente pericolosi per l’uomo in quanto portatori di malattie e/o parassiti nocivi, naturalmente
dotati di mezzi di autodifesa e offesa di rilevante pericolosità, essere aggrediti o lesionati da tali animali o
insetti.
Aver accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di urtare,
inciampare, scivolare e cadere da e contro altre strutture a causa di propria imprudenza, negligenza o
imperizia.
Bersagliare ed essere bersagliato con dispositivi chiamati A.S.G. (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 provocare abrasioni
della pelle o lividi ed in particolare danni più gravi in caso di impatto con parti del volto come occhi, denti,
etc. non adeguatamente protetti per propria imprudenza.

FIRMA DEL RICHIEDENTE

FIRMA DEL DIRETTIVO

