
 

Campo di gioco Softair di Via San Bernardo S.n., 20017 Rho (MI) 
COMPILARE IN MODO LEGGIBILE 

Dati del Giocatore: 
Io sottoscritto: Cognome................................................. Nome………………………………………….  

nato a ........................................................in prov. di ..........................................................................  

il giorno…………………....................... e residente a .......................................cap.............................  

in prov. di ..................................................in via..................................................................................  

Tipo documento di identità .......................................numero...............................................................  

rilasciato da...............................................................il.........................................................................  

N° cellulare.........................................E-Mail.......................................................................................  

Dati del Genitore del giovane (in caso di minorenne): 

Cognome …………………………………………Nome…………………………………………………...  

nato a ........................................................in prov. di .......................................................................... 

il giorno…………………....................... e residente a .......................................cap.............................  

in prov. di ..................................................in via..................................................................................  

Tipo documento di identità .........................numero............................................................................. 

rilasciato da..................................................il...................................................................................... 

N° cellulare.........................................E-Mail....................................................................................... 

Dichiaro:  
1) di essere informato e di utilizzare ASG (air soft gun) di potenza inferiore al Joule ritenute armi 
giocattolo, non idonee 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 (sfere di materiale plastico da 6 millimetri) possono provocare abrasioni alla pelle o lividi;  

2) di conoscere il gioco del Softair e i suoi possibili rischi;  

3) di aver letto il regolamento di gioco e di rispettarlo;  

4) di essere a conoscenza che praticando questo gioco ho accesso a strutture ed infrastrutture che 
comportino la possibilità urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture;  

5) dichiaro di indossare protezioni complete per il viso così da evitare qualsiasi tipo di ferita o 
similare al volto.  

6) che sono l’unico responsabile della mia sicurezza e che qualsiasi incidente che si verifichi non 
può essere imputato alla Calibro 50 A.S.D. o al suo presidente;  

7) che eventuali danni cagionati a se stessi, a terzi, da terzi e da tutto quanto possa accadere 
accidentalmente e non, durante lo svolgimento dell’attività non possono essere imputati 
all’associazione sportiva Calibro 50 o al suo presidente;  

8) sotto la mia responsabilità di godere di buona salute e di non avere impedimenti all’attività 
sportiva di tipo non agonistico; 

9) di prendere possesso delle attrezzature ed impegnarsi ad utilizzarle con la massima cautela;  

10) che in caso di noleggio attrezzatura dalla Calibro 50 A.S.D. mi impegno a rimborsare ogni tipo 
di danno causato alla medesima;  

11) dichiaro di aver letto, compreso ed accettato ogni punto di questo documento.  

12) Che in caso di presenza di minorenne, anche l’altro genitore è consapevole di questa 
dichiarazione e ne conosce ed accetta i termini.  
 

DATA.............................: DICHIARAZIONE VALIDA DALLA DATA DI FIRMA PER TUTTO L’ANNO 2019 
 

FIRMA...................................................FIRMA DEL MINORE………………………………... ……. 
 

In Fede (IL PRESIDENTE DELLA A.S.D.):…………………………………………………………….. 
 


