MODULO DI ASSUNZIONE RESPONSABILITÀ MINORENNE
Io sottoscritto(*)___________________________ed io sottoscritta(*2)______________________________,
genitori del giovane ____________________________________, nato a ________________ il __/__/_____
sottoposto alla nostra potestà genitoriale in via esclusiva, con la presente dichiarazione AUTORIZZIAMO la
partecipazione alle attività di tiro dinamico (volgarmente detta Soft Air) con l’associazione Pantere
Bergamo a.s.d, ed a tal fine, con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e
per conto del minore medesimo.
DICHIARIAMO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso conoscenza (essendo stato
sufficientemente informati dall'associazione medesima) ed accettato integralmente le regole interne dell'associazione, le
regole e consuetudini dell'attività sportiva in questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver
ritenuta l'attività svolta dall'associazione Pantere Bergamo a.s.d idonea e formativa per nostro figlio; DICHIARIAMO
inoltre, di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica
di questa attività, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito nostro 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'associazione,il Regolamento Interno, 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. tutte le regole di sicurezza, scritte nei regolamenti/atti/circolari della FIGT e/o consuetudinarie, normalmente praticate
nell'attività soft-air, in particolar modo, le regole di sicurezza ad oggetto le protezioni al volto ed agli occhi.
3. Ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo dichiariamo di giudicare sotto la nostra esclusiva
responsabilità nostro figlio sufficientemente maturo per poter autonomamente praticare questa attività, nel rispetto delle
seguenti prescrizioni: utilizzo per l'intera durata delle obbligatorie protezioni agli occhi ed al volto, per singole partite e
manches di gioco, con piena assunzione di responsabilità in relazione alla scelta della eventuale tipologia di protezioni
che (pur consentite) salvaguardino solo gli occhi e non il resto del volto; Qualità/omologazione delle protezioni prescelte,
che dovranno essere assolutamente ed inderogabilmente idonee a prevenire l'impatto diretto del pallino con gli occhi, sia
frontalmente che lateralmente, sia di rimbalzo che a brevissima distanza, con conseguente piena e totale responsabilità
dell'eventuale inidoneità e/o malfunzionamento del costante utilizzo delle protezioni prescelte; i giocatori si impegnano a
non levarsi le protezioni facciali sino a che non si siano debitamente allontanati dal gioco in corso di almeno 50 metri,
intesa
come
distanza
di
sicurezza
idonea
a
prevenire
anche
fortuiti
colpi
di
rimbalzo;
4. Tutti gli obblighi conseguenti all'appartenenza alla presente associazione, quali il versamento della quota di iscrizione,
l'obbligo di mantenere sempre ogni a.s.g. conforme alle norme/limiti di potenza come di legge e regolamenti applicativi;
5. 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;
DICHIARIAMO Infine, di esonerare la presente associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia
responsabilità per sinistri / infortuni in cui incorresse nostro figlio, sia come responsabile, sia come
danneggiato.
Letto e sottoscritto il __/__/____ con presa visione specifica dei punti 1,2,3,4,5. di fronte al legale rappresentante
dell’associazione.
* Nome___________ Cognome_____________ Firma __________________
*2 Nome___________ Cognome_____________ Firma __________________
Per l’associazione , il legale rappresentante
Giuseppe Milillo

