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Dichiarazione di Esonero della Responsabilità per i Minorenni.
Con la presente dichiarazione, il/la sottoscritto/a:
NOME E COGNOME:
NATO/A:

IL:

RESIDENTE A:

VIA:

TELEFONO:

EMAIL:

/

/
N°:

Autorizza il proprio figlio:
NOME E COGNOME:
NATO/A:

IL:

/

/

A partecipare alle iniziative promosse dalla A.S.D. Alfa Paintball
e a tal fine, con la sottoscrizione della presente, rilascio il relativo consenso in nome e per conto del minore medesimo.
DICHIARO inoltre, in qualità di esercente la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo stati sufficientemente
informati dall'Associazione medesima) e accettato integralmente le regole interne dell’A.S.D. Alfa Paintball, le regole e
consuetudini dell'attività sportiva in questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuto
l'attività svolta dall'associazione A.S.D. Alfa Paintball idonea e formativa per mio figlio; DICHIARO inoltre, di ritenere mio
figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità e ai rischi che comporta la pratica di questo sport e, in
particolare, DICHIARO di aver doverosamente istruito mio figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di
gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri della vita in associazione, quali in particolare:
1. lo Statuto dell'A.S.D. Alfa Paintball, nonché le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in
dettaglio esposte dall'associazione stessa, in persona dei suoi rappresentanti;
2. ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo, dichiaro di giudicare sotto la mia esclusiva
responsabilità mio figlio sufficientemente maturo per poter autonomamente praticare questa attività;
3. piena conoscenza delle aree di gioco, nonché di eventuali zone-aree-punti di non-gioco, precluse al gioco effettivo e/o
anche al mero transito/passaggio, a fini di sicurezza e/o a fini di tutela della sicurezza di eventuali terzi, come indicato
dall’associazione.
DICHIARO di consentire l’utilizzo in esclusiva di tutte le eventuali immagini e video che verranno prodotte durante il gioco/
preparazione a fini promozionali e/o divulgativi della disciplina.
DICHIARO infine, di esonerare la presente associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità per
sinistri in cui incorresse mio figlio, sia come responsabile, sia come danneggiato.

Roma, Data ___/___/___
Firma del Richiedente

A.S.D. Alfa Paintball

_____________________

Il Presidente Francesco Veltri

Allegare una fotocopia del documento di identità
Associazione Sportiva Dilettantistica Alfa Paintball Roma
Codice Fiscale: 97875720589
Sede legale: Via Carunchio 12, 000131 (Roma)
Sede operativa: Via Cisternole, 171, 00044 (Roma)
Tel: +39 3917720026

