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SCARICO DI RESPONSABILITÀ PER AFFILIAZIONE E ASSOCIAZIONE  

Il/la sottoscritto/a______________________________, nato/a a____________________________(___) il 

___/___/____ e residente in ___________________________ (____), via ___________________________ 

n°_____, documento d’identità _________________________ numero______________, rilasciato il 

___/___/_____ da__________________, telefono__________________ e-mail_______________________ 

In qualità di partecipante all’Associazione Sportiva Dilettantistica “PRIMO INCURSORI BERGAMO” 

DICHIARO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ: 

 di non aver riportato condanne penali; 
 di comportarmi secondo prudenza, diligenza e perizia in ogni fase del gioco al fine di non recare 

danni alla mia persona a terzi e/o a cose, assumendomi, sin da ora, ogni responsabilità per danni 
personali e/o a terzi e/o a cose in ragione di un mio comportamento non conforme al regolamento 
e/o nel mancato rispetto della prudenza, diligenza e perizia; 

 di conoscere e condividere il gioco del Soft-air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue 
specialità (combat, tiro pratico. ecc), di approvarlo in quanto sport e occasione di svago, in un 
contesto di corretto agonismo; 

 di essere a conoscenza delle regole del gioco del Soft-air così come riportate sia nel 
regolamento nazionale sia nel regolamento dell'Associazione "PRIMO INCURSORI 
BERGAMO" dichiarando di averle lette, comprese ed accettate integralmente ed in 
particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, mi potrei 
trovare nelle seguenti situazioni: 

o giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di scivolare o cadere in 
buche, fossati, canali di scolo di origine naturale o artificiale, scivolare a causa di 
terreno fangoso, ghiaioso o di erba bagnata od urtare pietre o sassi a causa di cadute 
o di semplici movimenti durante le fasi di gioco, a causa di propria imprudenza , 
negligenza o imperizia; 

o giocare in terreno boschivo, che comportino la possibilità di urtare piante ad alto 
fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte di essi, inciampare o scivolare a causa 
di tronchi, rami o altro che si trovino al suolo oppure venire a contatto con spine o 
sostanze di per se urticanti o velenose o altro (quali frutti, fiori, pollini , resine e 
similari) in grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili oppure di poter 
venire a contatto con animali (mammiferi. uccelli e rettili) selvatici o domestici che 
possano essere potenzialmente pericolosi per l'uomo (a mero titolo esemplificativo: 
api, vespe, tafani, vipere) 

o giocare vicino o dentro canali, torrenti, laghi e/o mari che comporti la possibilità di 
scivolare o inciampare a causa di terreno disconnesso o per la presenza di muschio, 
alghe, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che si possono trovare 
nell'acqua o limitrofe ad essa: 

o giocare in aree urbanizzate avendo accesso, per motivi di gioco, a strutture o 
infrastrutture che comportino la possibilità di urtare, inciampare, scivolare e cadere 
da e contro tali strutture, o parti di esse (a mero titolo esemplificativo: scale, rialzi, 
muretti) a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia; 

o partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, 
con il conseguente utilizzo di utensili e attrezzi (a mero titolo esemplificativo: martelli,  
chiodi, seghe e simili), nonché materiali di uso comune (pali, reti, filo spinato, travi e 
simili) che comportino la possibilità di tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi 
esercitando un uso improprio imperito, negligente o imprudente di tali oggetti o 
materiali 
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o bersagliare ed eventualmente colpire altri ed essere bersagliato ed eventualmente colpito 
da altri, con dispositivi chiamati ASG ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex 
art. 2. 3° comma, legge 110/75 - comma cosi sostituito dall'art. 1. L. 21/02/1990, n. 36 e 
dall'art. 11. L. 21/12/1999, n. 526) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo 
delle Armi (istituita ex art. 6. Legge 110/75), i cui proiettili possono provocare abrasioni 
della pelle o lividi; 

 
 di essere consapevole di poter colpire con i dispositivi ASG solo i giocatori e non persone estranee 

che per qualsiasi motivo si possano trovare all'interno dell'area interessata durante il gioco e 
pertanto, in caso di mia imprudenza, negligenza o imperizia dovrò risponderne personalmente, sia 
civilmente che penalmente; 

 di godere di buona salute e di non avere impedimenti all'attività sportiva di tipo non agonistico, 
ovvero di essere sofferente per le seguenti allergie e/o 
patologie_________________________________________________________________________
e in tal senso dichiaro, sotto la mia responsabilità, che tali allergie e/o patologie non hanno mai in 
passato dato atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo la mia salute o la mia incolumità o 
quella di terzi; 

 di non assumere durante il gioco e di non aver assunto nelle 48 (quarantotto) ore precedenti, 

sostanze stupefacenti e/o psicotrope, farmaci e/o consumato bevande alcoliche, consapevole che 

l’inosservanza comporterà una mia diretta responsabilità civile e/o penale; 
 di essere a conoscenza di dover indossare sempre, durante il1 gioco la maschera protettiva per gli 

occhi: 
 di essere a conoscenza che sono vietati i vandalismi in tutte le sue forme, sia nei confronti 

dell’ambiente sia delle persone, oltre ad ogni forma di litigio e/o imprecazione, razzismo o 
intolleranza, violenza su persone o animali dentro e fuori del campo di gioco, consapevole che il 
mancato rispetto di quanto sopracitato comporterà una mia diretta responsabilità civile e/o 
penale: 

 di essere a conoscenza che in nessun caso posso far valere le mie ragioni con l'uso della forza o con 
atteggiamenti violenti sia verbali che fisici, dovendo in tali casi rivolgermi agli arbitri ai quali dovrò 
segnalare eventuali irregolarità; 

 di essere a conoscenza e di accettare che tutte le ASG non devono superare 0,99 Joule di potenza, 
ed inoltre che tutte le ASG, nelle fasi di trasporto, devono essere tassativamente non visibili; 

 di essere consapevole che durante il tragitto per raggiungere il campo gioco e/o il luogo della 
manifestazione non posso indossare la mimetica e/o il tattico consapevole che in caso di fermo, da 
parte delle forze dell'ordine dovrò risponderne personalmente, sia civilmente che penalmente; 

 di essere consapevole che è fatto divieto avere sulle proprie mimetiche gradi e stemmi militari; 
 di essere consapevole di dover restituire il materiale eventualmente consegnatomi 

dall'Associazione funzionante e senza parti mancanti; qualora si riscontrassero delle anomalie 
non dovute alla normale usura dell'apparecchio o dell'attrezzatura, ma dovute alla mia incuria e 
negligenza mi impegno a corrispondere all'incaricato dell'Associazione "PRIMO INCURSORI 
BERGAMO" un adeguato risarcimento in relazione ai danni causati. 
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Alla luce di quanto sopra dichiaro di avere attentamente letto e valutato il contenuto del presente 
documento e di avere compreso chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di 
sottoscriverlo ed, inoltre, dichiaro di essere consapevole che con la sottoscrizione del  presente 
modulo il sottoscritto solleva da ogni responsabilità civile e/o penale il Direttivo in carica nel Club 
e l'Associazione suddetta, in generale, da qualsivoglia responsabilità inerente la partecipazione alle 
manifestazioni, giocate e altri eventi del club. 

 

ALLEGO: 
 

 Fotocopia carta d’identità 
 Certificato medico 

 

Letto confermato e sottoscritto 

 

 

 

Luogo e data, _________________________________                                  Firma___________________________ 

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE AL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.L. 196/2003 

 
Ricevuta informativa circa L’art. 13 del Codice sulla Privacy e preso alto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., 
esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte dell'Associazione "PRIMO INCURSORI 
BERGAMO" per le sue finalità istituzionali, connesse o strumentali, con l'autorizzazione alla loro 
comunicazione ai terzi facenti parte delle categorie indicatemi, nonché alla loro diffusione entro i limiti 
stabiliti. 
 
AUTORIZZO INOLTRE l'Associazione "PRIMO INCURSORI BERGAMO" ad utilizzare in esclusiva tutte le 
eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte durante le manifestazioni o le vane giocate 
nelle quali posso essere fotografato/a o filmato/a, allo scopo di divulgare la sopracitata attività. 
 
 
Letto confermato e sottoscritto 

 

 

 

Luogo e data, _________________________________                                  Firma___________________________ 

 

 

 

NB: il presente modulo, per sua validità dovrà essere consegnato di persona al Presidente o al 
Vicepresidente, in alternativa ad un membro del Consiglio Direttivo. 
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