DOMANDA DI AMMISSIONE A SOCIO
*****
Spett. le
Consiglio Direttivo
Asd Paintball La Fortezza

SEDE

Il/La sottoscritto/a …………………………………………………., nato/a ….......... il……….,
cap………., prov……… residente in………….,via ………………………………., n°……., carta
d’identità n° …………………………., tel./cell. ………/ ……….., e.mail …………………………,
CHIEDE
di essere iscritto/a all'associazione sportiva dilettantistica denominata “ PAINTBALL LA
FORTEZZA”, in qualità di socio.
DICHIARA
di aver preso visione dello Statuto e dei Regolamenti dell'associazione nonché dello Statuto e dei
Regolamenti CSEN PAINTBALL di accettarli integralmente e incondizionatamente, di fare quanto
sia nelle sue possibilità e capacità per il raggiungimento dei fini istituzionali dell’associazione,
assumendosi ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali danni provocati a persone,
animali e cose, sia involontariamente che per infrazione alle norme emanate dagli Statuti e
Regolamenti sopracitati.

Luogo e data
………………….

Firma
…………………………..

Dichiaro di essere a conoscenza che, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n°196 e sulla base della
informativa che mi avete fornito, i miei dati personali potranno essere trattati dall’associazione denominata “Paintball la
Fortezza” e acconsento al loro utilizzo esclusivamente per il perseguimento degli scopi statutari e per le finalità nei
limiti indicati dalla menzionata normativa e dalla informativa suindicata.
Firma
.
…………………………………..
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REGOLE PER LA SICUREZZA DEL PAINTBALL
1) La firma di questo foglio è obbligatoria per giocare ed attesta la visione accettazione del
regolamento in toto.
2) Sono a conoscenza del divieto ASSOLUTO di togliermi la maschera nell’area di gioco
3) Terrò sempre inserito il tappo inserito nella canna del marcatore Paintball all’esterno
dell’area di gioco
4) Non userò linguaggio improprio contro nessun altro giocatore sia durante una partita di
Paintball sia all’esterno dell’area di gioco
5) Non farò uso di alcool o droghe di nessun tipo durante la permanenza nell’impianto
sportivo
6) Giocherò per divertimento e sono consapevole che non è per messo nessun tipo di contatto
fisico durante una partita di Paintball
7) Utilizzerò il marcatore così come fornito dall’organizzazione non apportando nessuna
modifica ad esso (obbligo dei 230 piedi al secondo) ed utilizzando esclusivamente paintball
fornite in loco dall’organizzazione.
8) Mi atterrò strettamente a tutte le direttive impartite dall’organizzazione e dal suo staff e
durante la fase di gioco a quelle impartite dall’arbitro.
9) Sono a conoscenza che il Paintball è uno sport fisicamente e mentalmente intenso e che una
mia infrazione sulle regole di sicurezza può causare incidenti gravi alla mia persona o a
quella degli altri ed in caso di infrazione mi assumo tutte le responsabilità.
10) In caso di un mio comportamento non conforme alle regole precedentemente indicate o
contrario all’etica morale e sportiva gli organizzatori sono autorizzati ad espellermi dal
campo di gioco momentaneamente o definitivamente.
11) Con la sottoscrizione del regolamento dichiaro altresi di attestare di essere in buone
condizioni di salute e di non essere affetto da patologie che possano costituire per me un
pericolo durante la pratica sportiva non agonistica, in caso contrario mi obbligo a darne
notizia all’organizzazione prima dell’inizio del gioco.
12) Autorizzo l’organizzazione a riprendermi con video e foto durante la permanenza
nell’impianto ed accetto la pubblicazione di queste sui canali di comunicazione dell’asd
paintball la fortezza dandone piena libertà di utilizzo.
HO LETTO E COMPRESO PIENAMENTE IL FOGLIO “REGOLE PER LA SICUREZZA DEL
PAINTBALL” MI IMPEGNO A RISPETTARE TUTTI I TERMINI E LE CONDIZIONI,
DATA………………..

FIRMA…………………….
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