A.S.D. GAS ASSASSIN WOLF
Piazza delle Arti e dei Mestieri, 4
60020 Camerata Picena (AN)
Tel. 3662611804
C.F. 93124290425
DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA ED ACCETTAZIONE DEI RISCHI
CONNESSI ALLA PRATICA DEL SOFTAIR PER MINORENNI
Dati anagrafici
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a il ____/____/_______
a__________________________ (____) e residente a __________________________ (____)
cap __________ in via __________________________ al civico numero ______
codice fiscale ___________________________________
ed il/la sottoscritto/a __________________________________________ nato/a il ____/____/_______
a__________________________ (____) e residente a __________________________ (____)
cap __________ in via __________________________ al civico numero ______
codice fiscale ___________________________________
genitori del minorenne _________________________________________ nato/a il ____/____/_______
a__________________________ (____) e residente a __________________________ (____)
cap __________ in via __________________________ al civico numero ______
codice fiscale ___________________________________
DICHIARANO:
-

Di conoscere ed accettare le regole del softair in tutte le sue modalità e specialità, di approvare il
softair in quanto sport salubre e occasione di svago all’aria aperta in un contesto di sano

-

agonismo.
Di ritenere il proprio figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che

-

comporta la pratica di questo sport.
Di ritenere il proprio figlio in grado di praticare autonomamente le attività legate alla pratica di

-

questo sport.
Di aver istruito il proprio figlio riguardo alle norme di sicurezza verso terzi.

-

Di aver istruito il proprio figlio riguardo alla possibilità che in alcuni campi di gioco ci siano aree
dove è vietato giocare, transitare e/o passare.

-

Di aver istruito il proprio figlio riguardo alla regola di sicurezza che prevede di indossare
obbligatoriamente durante lo svolgimento del gioco le protezioni di sicurezza per gli occhi e di
assumersi la responsabilità per eventuali danni che dovesse subire in caso di mancato utilizzo
della protezione bocca/viso sollevando l’Associazione da ogni responsabilità.

-

Di sapere e approvare preventivamente che potrà trovarsi per esigenze di gioco su terreno
accidentato dalla presenza di buche, fossi, scarpate, dirupi, canali naturali o artificiali ed ostacoli
di varia natura nonché fango, erba scivolosa, roccia, ghiaia, sabbia e quant’altro in grado di

provocare a causa di imprudenza, negligenza o imperizia cadute, scivolamenti ecc… con la
-

possibilità di urtare ostacoli mobili ed immobili naturali e non presenti sul campo di gioco.
Di sapere e approvare preventivamente che potrà trovarsi per esigenze di gioco in aree
urbanizzate come in terreno boschivo, collinare, montano e che comporta la possibilità di urtare,
inciampare, scivolare o essere travolto da piante di tutte le dimensioni, cespugli e arbusti, rami,
essere punto da rovi, entrare in contatto con animali selvatici e non, insetti pericolosi ed anche
eventualmente mortali per l’uomo, sostanze orticanti, velenose, potenzialmente allergiche e di

-

essere conscio che tutto possa avvenire in maniera imprevedibile.
Di sapere e approvare preventivamente che potrà trovarsi per esigenze di gioco in strutture ce
comportino la possibilità di urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, o
anche esserne travolti a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.

-

Di sapere e approvare che il proprio figlio potrà partecipare per motivi di gioco o di
manutenzione/pulizia del campo 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, filo spinato, travi e simili) ed ex-militari
(concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), che comportino la possibilità di
tagliari, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso impropro, negligente,

-

imprudente o imperito di tali oggetti e/o materiali.
Di essere consapevoli che la legge prevede che la potenza massima di un’A.S.G. (Air Soft Gun)
non deve mai superare 1,00 Joule con dispositivo hopup azzerato ovvero totalmente aperto (ex
art 2, 3° comma, legge 110/75) e di essere consapevoli che il proprio figlio potrà colpire, essere
colpito da altri giocatori e che la replica giocattolo A.S.G. spara pallini sferici da 6 millimetri di
diametro composti da materiali plastici, ceramici e/o biodegradabili.

-

-

Di essere a conoscenza che i colpi di queste repliche, anche se indossate le dovute protezioni,
possono provocare abrasioni, lividi e simili. Sono inoltre consapevoli che in caso di mancato
utilizzo delle protezioni bocca/viso un colpo potrebbe rompere, scheggiare o danneggiare i denti.
Che il figlio minorenne gode di buona salute e non ha mai sofferto, anche occasionalmente, di
patologie e/o impedimenti che possano precludere la possibilità di partecipare all’attività sportiva
di tipo non agonistico sopra esplicata.

-

Che il figlio minorenne è affetto dalle seguenti patologie allergiche:
___________________________________________________________________________
Ed in tal senso dichiarano, sotto la propria responsabilità, che tali allergie non hanno mai in
passato dato atto a manifestazioni tali da mettere in perciolo la salute o l’incolumità dello stesso e
solleva comunque l’Associazione da ogni responsabilità dei possibili danni subiti.

______________________ lì ____/____/________

Firma del padre

Firma della madre

_________________

_________________

