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 SCARICO DI RESPONSABILITA'

Dati del dichiarante

Nome                                                                                       Cognome                                                      

residente in                                                           (       ) in via                                                                                    n.

Se vuoi essere inserito nella mailing-list per essere informato sulle attività ed eventi JTF compila il campo mail

mail                                                                                     @

Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di essere informato che le ASG (armi) 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 sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà trovare nelle seguenti situazioni:

a) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo di
origine naturale o artificiale, scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del
terreno, sassi e pietre nonché altri detriti che si trovino sul campo; inciampare, urtare piante o arbusti a causa di
cadute o di semplici movimenti durante le fasi di gioco a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.

b) avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, inciampare, 
scivolare e cadere da e contro tali strutture a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.

Importante:
Durante tutte le attività è obbligatorio ed inderogabile  indossare sempre le protezioni per il viso.

- Non è consentito lo svolgimento di alcuna attività senza le suddette protezioni.
- Ogni giocatore è responsabile della propria sicurezza.

Qualsiasi incidente verificatosi per imprudenza, negligenza o inosservanza di queste regole non può essere imputato
all'associazione sportiva dilettantistica Joint Task Force o al suo presidente.

Dichiara inoltre:
- di aver preso visione ed approvato il regolamento interno.

- che  eventuali danni cagionati a se stessi, a terzi, da terzi e da tutto quanto possa accadere accidentalmente e non,
durante lo svolgimento della attività non possono essere imputati all'associazione sportiva ASD JTF o al suo Presidente.

-  di  allegare  “certificato  di  idoneità  all’attività  sportiva  non  agonistica,  in  mancanza  di  questo  dichiara  di  essere  in
possesso del documento di idoneità fisica rilasciato dal medico.

-  di autorizzare l’associazione al trattamento dei dati personali e sensibili in osservanza alle vigenti leggi sulla privacy di
cui al D. LGS 196/2003 e succ. mod.

CON  LA PRESENTE  IL  SOTTOSCRITTO  SOLLEVA DA OGNI  RESPONSABILITA’  CIVILE  E/O  PENALE  L’ASSOCIAZIONE
SPORTIVA  DILETTANTISTICA  “JTF”  E  IL  SUO  PRESIDENTE  DA  QUALSIVOGLIA  RESPONSABILITA’  INERENTE  LA
PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA'.

Data Firma del dichiarante

Dichiarazione del genitore                                                                      (da compilare solo nel caso in cui il dichiarante sia minorenne)

Il sottoscritto                                                                                                          in qualità di genitore del dichiarante, in base a quanto

previsto dal Codice Civile sull’esercizio della Patria Podestà,  dichiaro di aver preso visione ed accettare quanto sopra elencato.

                                                                                                                    Firma:


