DOCUMENTO GENITORE PER TESSERAMENTO MINORI (allegare fotocopia)
Nome cognome____________________________________ n° documento_________________________________
Dichiaro di essere il genitore legittimo/naturale del minore .dichiaro di essere il titolare congiuntamente della potestà ex
art 361 del codice civile sul figlio minore(anche se separati come articolo155 bis del codice civile)
Il/la sottoscritto/a sopra generalizzato/a
chiede
al Presidente dellʼA.S.D. Genova Paintball Arena ed ai membri del suo Consiglio Direttivo, di essere ammesso/a nella qualità di Socio ordinario allʼ
A.S.D. Genova Paintball Arena affiliata allo CSEN per lʼanno 20___/20___
A tal fine dichiara
1. Di aver preso visione, essere a conoscenza, nonché di aver accettato lo Statuto della presente A.S.D. Genova Paintball Arena, nonché le norme
comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio esposte dallʼAssociazione stessa, in persona dei suoi rappresentanti;
2. Di essere consapevole e di aver accettato tutte le regole di sicurezza, scritte nei regolamenti, atti, circolari dello CSEN e CONI e/o consuetudinarie,
normalmente praticate nellʼattività “paintball”, in particolare modo, le regole di sicurezza ad oggetto le protezioni al volto ed agli occhi. In particolare, dichiaro di accettare sotto la mia esclusiva responsabilità lʼimpegno a portare le obbligatorie protezioni agli occhi ed al volto, per lʼintera durata
delle singole partite e manches di gioco e di essere al corrente che:
-Le protezioni al viso vengono fornite dallʼAssociazione ed è lʼunico elemento protettivo indispensabile durante la partita di gioco in quanto i colpi al
volto sono molto pericolosi senza unʼadeguata protezione;
- Se si vogliono adottare altre protezioni, quali guscio, ginocchiere, gomitiere ecc…, le protezioni prescelte dovranno essere assolutamente ed inderogabilmente idonee a prevenire lʼimpatto diretto del pallino con gli occhi, sia frontalmente che lateralmente, sia di rimbalzo che a brevissima distanza;
-Dichiaro di accettare sotto la mia esclusiva responsabilità che durante il pre e dopo partita o eventuali momenti di pausa i marcatori dovranno essere
sempre messi in sicurezza, al fine di garantire una continua sicurezza di tutti gli affiliati presenti.
- I giocatori si assumono la piena e totale responsabilità dellʼeventuale inidoneità e/o malfunzionamento delle protezioni prescelte;
- I giocatori si impegnano a non togliersi le suddette protezioni facciali sino a che non si siano debitamente allontanati dal gioco in corso entrando
nella zona di sicurezza (safety area), inteso come zona di sicurezza idonea a prevenire anche fortuiti colpi di rimbalzo;
3. Di aver accettato tutti gli obblighi conseguenti allʼappartenenza alla presente associazione, quali il versamento della quota dʼiscrizione, di non
manomettere i marcatori in quanto sono armi di seconda categoria e il loro malfunzionamento può provocare danni o la rottura del marcatore stesso.
In questo caso verrà addebitata la spesa di riparazione o di sostituzione;
4. Di aver preso visione integrale 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;
5. Di esonerare la presente A.S.D. Genova Paintball Arena ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui incorresse
il socio, che saranno eventualmente coperti/garantiti solo ed esclusivamente dalle polizze assicurative stipulate dallʼassociazione medesima con
CSEN.;
6. Di aver preso visione integrale e di essere a conoscenza di quanto espressamente previsto e contenuto, nonché di aver accettato lʼoperatività della
convenzione fondiaria assicurativa UnipolSai di Mantova n. 06975 RCT in favore della su indicata Associazione a copertura della propria responsabilità civile per i danni subiti da terzi, compresi gli stessi iscritti per i fatti che fossero ascrivibili alla Responsabilità dei sodalizi medesimi e/o dei suoi
Dirigenti, in conseguenza di:
A. attività (sportive, ricreative, culturali, formative e associative in genere), gare, allenamenti e prove, manifestazioni, riunioni e corsi in genere, campi
scuole o simili;
B. proprietà e conduzione di attrezzature, impianti sportivi e materiale necessario per lo svolgimento dellʼattività sportiva e associativa in genere,
escluse tribune, stadi, arene, cinodromi, velodromi e sferisteri;
C. proprietà a conduzione dei locali dove hanno sede le varie strutture associative nonché esercizio di spacci e bevande, purché aperti ai soli soci
tesserati;
D. conduzione e organizzazioni di corsi di preparazione sportiva di ogni grado, purché svolti sotto controllo diretto di tecnici/allenatori tesserati o di
Dirigenti dellʼAssociazione, non che per tutte le attività che in aderenza a quanto indicato nelle schede di affiliazioni, promossi sotto lʼegida del CSEN
anche allʼesterno dellʼambito fisico dellʼAssociazione;
7. Conoscere e condividere il gioco del Paintball, le sue regole, le sue modalità, in tutte le sue varie specialità e di approvarlo in quanto sport ed
occasione di svago, in un contesto di corretto agonismo.
8. Aver preso visione, accettare e impegnarsi a rispettare fedelmente lo statuto dellʼAssociazione, il regolamento (in calce allegato) ed ogni altra
delibera approvata dal Consiglio Direttivo, ed ogni altra delibera disponibili per la consultazione presso la sede dellʼAssociazione ed esposto in
bacheca e sul sito internet www.genovapaintballarena.it

9. Conoscere, in particolare, che può trovarsi (per esigenze di gioco) nelle seguenti situazioni: giocare su pianali accidentati che comportino la
possibilità di scivolare o cadere; scivolare sul prato sintetico; inciampare in asperità presenti; urtare i ripari posizionati allʼinterno del campo di gioco
a causa di cadute o movimenti durante il gioco, dovuti a propria imprudenza, negligenza o imperizia; bersagliare ed eventualmente colpire altri
giocatori (ed essere a sua volta bersagliato e colpito) con attrezzi sportivi denominati “marcatori” non idonei a recare offesa alla persona, i cui pallini
sferici (paintballs) possono in teoria provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle.
10. Di risultare in stato di buona salute e non presentare qualsiasi tipo di controindicazione psico-fisica alla pratica di qualsiasi sport in particolare
del paintball. In merito allʼidoneità fisico sportiva non agonistica presenterò certificazione medica. In mancanza di questa DICHIARO di essere in
possesso del documento di idoneità fisica rilasciato dal proprio medico curante il quale attesta la propria idoneità fisica nella pratica dellʼattività
paintball, come attività ginnico motoria con finalità di apprendimento e perfezionamento. Dichiaro di essere stato informato dallʼA.S.D. GENOVA
PAINTBALL ARENA dei rischi ed eventuali infortuni che lʼattività comporta. Inoltre lʼassociazione durante lʼattività mi ha istruito ed attrezzato i dispositivi di sicurezza atti alla difesa della mia persona.
11.L'utilizzo delle attrezzature e l'accesso al campo di gioco e alle loro pertinenze dell'A.S.D. “GENOVA PAINTBALL ARENA” è riservato esclusivamente ai soci.
12. Di partecipare liberamente ed a titolo strettamente personale alle attività sportive dellʼAssociazione.
13.Allego alla presente copia di un documento dʼidentità in corso di validità. Non sono ritenute valide le patenti di guida.
14. In caso di dichiarazione mendaci lʼA.S.D. Genova Paintball Arena, declina ogni responsabilità.
INFORMATIVA AI SENSI DEL CODICE SULLAPROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (Art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003 n.196)
In osservanza di quanto disposto dal D.Lgs 30 giugno 2003 n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), si informa che i
dati personali forniti allʼAssociazione Sportiva Dilettantistica Genova Paintball Arena in relazione alla procedura di iscrizione alla medesima associazione, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge e si fornisce la presente informativa in ordine alle finalità e modalità del trattamento
dei Suoi dati personali, nonché lʼambito di comunicazione e diffusione degli stessi.
1. FINALITÀ EMODALITÀ DEL TRATTAMENTO
1.1 Il trattamento dei dati è operato esclusivamente per il perseguimento delle finalità associative, cos ì come previste
dallo Statuto e, in particolare per:
1.1.1 la tenuta del libro soci, 1.1.2 la sti pula di eventuali e polizza assicurativa, 1.1.3 lʼinvio delle convocazioni, 1.1.4 finalità connesse allʼadempimento di obblighi previsti dalla legge, dalla normativa sportiva nonché dalle disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge, 1.1.5 finalità
connesse ad attività di carattere commerciale e di marketing, alla promozione di iniziative commerciali e di vendite di prodotti ed attività di carattere
pubblicitario e promo-pubblicitario poste in essere dallʼ Associazione Sportiva Dilettantistica Genova Paintball Arena o da terzi soggetti con cui
sʼintrattengono rapporti, anche mediante invio di materiale commerciale, esplicativo o pubblicitario.
1.2 Ai fini dellʼindicato trattamento lʼAssociazione NON Eʼ a conoscenza di Suoi dati definiti “sensibili” ai sensi dellʼart.4l lett.d), D.Lgs. n.196/03,
quali quelli idonei a rivelare lʼorigine razziale e od etnica, lo stato di salute, la vita sessuale, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le
opinioni politiche, lʼadesione a partiti, sindacati, associ azioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.1.3 Il trattamento
dei dati avviene mediante lʼutilizzo di strumenti manuali, informatici e telematici comunque idonei a garantirne la sicurezza e l a riservatezza e potrà
essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con lʼausilio di mezzi informatici.
2. AMBITO DI CONOSCIBILITÀ, COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI
2.1 Potranno venire a conoscenza dei Suoi dati, in qualità di responsabili o incaricati del trattamento:- consiglieri direttivi, amministratori;- uffici di
segreteria;- dipendenti e associati.
2.2 Nellʼesclusivo perseguimento delle finalità suindicate, i dati potranno essere comunicati ad enti pubblici, altre associazioni, compagnie assicurative. 2.3 I Suoi dati comuni potranno essere inseriti in pubblicazioni diffuse, anche per via telematica, al fine di diffonder e la conoscenza delle attività
dellʼAssociazione.
3. DIRITTI DELLʼINTERESSATO AI SENSI DELLʼART.7 D.LGS. 196/2003
3.1 In relazione al presente trattamento possono essere esercitati tutti i diritti previsti dallʼarticolo 7 D. Lgs. 196/2003: i n particolare è possibile
conoscere i dati e farli integrare, modificare o cancellare per violazione di legge od opporsi al loro trattamento. Lʼelenco completo dei diritti di cui al
citato articolo di legge è consultabile presso la sede dellʼAssociazione.
4. TITOLARE DEL TRATTAMENTO
4.1 Per esercitare i diritti di cui allʼart.7 D.Lgs 196/2003 è possibile rivolgersi al Titolare del trattamento. 4.2 Il Titolare del trattamento dei dati
personali è il Presi dente dellʼAssociazione Sportiva Dilettantistica Genova Paintball Arena.
5. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5.1 Acquisite le informazioni fornite ai sensi dellʼarticolo 13 del D.Lgs. 196/2003 il sottoscritto informato di quanto sopra riportato, attesta il proprio
consenso al trattamento e diffusione dei dati personali per le finalità specificate ai punti 1.1.1,1.1.2, 1.1.3, 1.1.4 e 1.1.5 della presente informativa:
Concedere alla A.S.D. GENOVA PAINTBALL ARENA, in via gratuita e nellʼampiezza massima consentita dalla legge, lʼautorizzazione a riprendere
con videocamera e/o macchina fotografica se stesso i n occasione di tutte le attività organizzate dallʼAssociazione. Accetta inoltre che tali immagini
possano essere esposte e/o riprese, con piena libertà di utilizzazione su qualsiasi supporto utilizzato per la fissazione di tale immagine (es. audio,
video, foto, filmati, supporti multimediali, supporti digitali, riprese televisive, supporti magnetici), oltre alla diffusione sul sito internet e pagina Facebook dellʼA.S.D. Genova Paintball Arena.
Genova, li…………………….......

Il richiedente……………………………………....................

Se minorenne, firma leggibile del genitore. Il genitore o chi ne fa le veci quale esercente la potestà genitoriale sul minore, solleva lʼA.S.D. Genova
Paintball Arena da ogni responsabilità derivante da comportamenti e azioni del minore che possano provocare e/o danni o lesioni.
Dichiara in oltre di essere a conoscenza delle disposizioni vigenti in materia di tutela sanitaria delle attività sportive e degli obblighi conseguenti.
Firma del genitore_______________________________________ C.F.___________________________________________
IL/LA SOTTOSCRITTO/A _______________________________________ DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PIENA RESPONSABILITÀ di aver letto e
preso visione della Richiesta di ammissione a socio dellʼAssociazione Sportiva Dilettantistica A.S.D. Genova Paintball Arena, di approvare specificamente le clausole contenute nei patti artt. n. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14
Genova, lì .................................
Visto approvazione consiglio direttivo
………………………………………..

Il richiedente .............................................................

REGOLAMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DIRETTIVO
CAPITOLO 1 – SICUREZZA
ART. 1.1 Allʼinterno di tutti i campi di gioco e di tutte le zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO MASCHERA” (MASK ON), vige lʼobbligo tassativo di
indossare una maschera di protezione prodotta appositamente per la pratica del paintball con lenti realizzate secondo gli standard ASTM. La maschera va sempre indossata correttamente prima dellʼingresso in queste aree e può essere tolta solo dopo esserne usciti completamente.
ART. 1.2 Allʼesterno del campo di gioco e in tutte quelle zone in cui sia esposto il cartello “OBBLIGO COPRI MARCATORE” (BARREL COVER), vige lʼobbligo
tassativo di aver inserito correttamente il calzino o il tappo di sicurezza per la canna del marcatore. Il barrel cover va sempre inserito prima
dellʼingresso in queste aree.
ART. 1.3 Eʼ fatto divieto assoluto di lanciare o lasciar cadere a terra intenzionalmente il marcatore, il quale non va mai abbandonato ma riposto solo ed
esclusivamente nelle apposite aree di sosta o di assistenza. E' fatto divieto assoluto di lanciare qualsiasi oggetto all'interno dell'area di gioco.
ART. 1.4 Eʼ assolutamente vietato spostare i ripari di gioco, usarli come appigli nel tentativo di scavalcarli o per qualsiasi altro motivo, esercitare una
pressione eccessiva su di essi. I ripari di gioco hanno il solo scopo di offrire protezione ai giocatori dalle palline tirate da altri giocatori, è fatto
quindi divieto utilizzarli per qualsiasi altro scopo.
ART. 1.5 Tutte le movenze allʼinterno del campo di gioco devono essere fatte tenendo in considerazione le possibili irregolarità del campo di gioco e la
presenza di ripari che possono costituire superficie di collisione o inciampo per il giocatore. Tale attenzione va in particolare prestata allʼinterno
dei campi scenario i cui i ripari sono realizzati con materiali rigidi (es. legno, metallo, plastica) con la presenza di spigolature e imperfezioni
dovute alla loro naturale conformazione, alle lavorazioni effettuate per lʼallestimento o allʼusura.
ART. 1.6 Il gioco del paintball per via delle sue movenze, dinamiche e caratteristiche del campo di gioco, può comportare lʼusura o la lacerazione
dellʼabbigliamento indossato. Inoltre lʼimpatto con il manto erboso, con i ripari di gioco e i colpi ricevuti possono dare luogo ad abrasioni o
contusioni, generalmente di lieve entità.
I giocatori, preso atto di questa eventualità, accettano di giocare per effetto di una propria libera scelta individuale, sollevando l'organizzazione di
qualsiasi responsabilità in merito alle eventuali lesioni o danni riportati.
CAPITOLO 2 – CONDIZIONI DI SALUTE
ART. 2.1 Il gioco del paintball comporta uno sforzo fisico la cui entità può variare a seconda delle condizioni di salute e della prestanza fisica del giocatore.
Le movenze effettuate allʼinterno del campo richiedono capacità di coordinamento e di controllo del proprio corpo. Le dinamiche di
gioco possono generare stati di eccitazione o tensione psico - fisica.
Si sconsiglia pertanto caldamente la sua pratica a persone affette da qualsiasi tipo di patologia fisica o psichica, temporanea o permanente,
o in stato di salute non ottimale.
Si sconsiglia inoltre la sua pratica a persone affette da disabilità motoria temporanea o permanente, donne gravide, persone che abbiano di
recente subito interventi chirurgici, in stato di ebrezza o sotto lʼeffetto di sostanze stupefacenti o dopanti.
ART. 2.2 Lʼelenco di controindicazioni di cui allʼArt.1 è da considerarsi a puro titolo informativo e non esaustivo. I giocatori in possesso di qualsiasi tipo
di problematica che ritengano possa renderli non idonei alla pratica di questo gioco sono tenuti a comunicarlo allʼorganizzazione per approfondire
gli eventuali rischi connessi alla sua pratica.
ART. 2.3 Il giocatore che decidesse di prendere parte al gioco nonostante la presenza di problematiche che possono comportare un rischio per la
propria salute e per la sicurezza altrui, sia che lo abbia o meno comunicato allʼorganizzazione, si rende pienamente responsabile della
propria scelta e manleva lʼorganizzazione da qualsiasi responsabilità in merito per danni recati a se stesso o a terzi.
Lʼorganizzazione se messa a conoscenza di tali problematiche può decidere di vietare la partecipazione al gioco; lʼeventuale esplicito o tacito
consenso alla partecipazione al gioco non comporta alcuna assunzione di responsabilità da parte dellʼorganizzazione.
CAPITOLO 3 – COMPORTAMENTO
ART. 3.1 Tutti i frequentatori e/o giocatori soni invitati a tenere, allʼinterno e allʼesterno del campo di gioco, un comportamento rispettoso della struttura,
del personale addetto, dei giocatori e del pubblico presente. Sono pertanto vietati termini, toni di voce, gesti o smorfie di carattere offensivo o
denigratorio. Sono altresì vietate imprecazioni volgari e bestemmie di qualsiasi tipo.
ART. 3.2 Eʼ assolutamente vietato ingaggiare qualsiasi tipo di contatto fisico con intenzioni ostili o, anche se amichevoli, potenzialmente rischiose per il terzo.
In particolare durante il gioco è assolutamente vietato qualsiasi tipo di contatto fisico con gli avversari e/o i compagni di squadra.
ART. 3.3 Tutti i frequentatori e/o giocatori sono invitati a tenere un comportamento decoroso e in generale rispettoso di tutti i presenti e della struttura.
Sʼinvita in particolare a gettare i rifiuti negli appositi contenitori e lasciare gli spazi utilizzati (es. spogliatoi, tavoli, parcheggio) nelle
stesse condizioni in cui sono stati trovati al proprio arrivo.
CAPITOLO 4 – RESPONSABILITAʼ E SANZIONI
ART. 4.1 Tutti i frequentatori e/o giocatori agiscono esclusivamente nel pieno esercizio della propria libertà individuale di scelta ed azione. Si rendono
pertanto totalmente ed esclusivamente responsabili delle proprie azioni, ed in particolare di quelle che possono recare danno e/o offesa a se
stessi e/o terzi.
ART. 4.2 I frequentatori e/o giocatori sgravano lʼorganizzazione da qualsiasi responsabilità per danni e/o offese recate a se stessi o a Terzi, derivanti da
violazioni del presente regolamento o da azioni comunemente note come pericolose e dannose.
ART. 4.3 Lʼorganizzazione si riserva il diritto di espellere dalla struttura coloro i quali si rendano protagonisti di comportamenti in violazione al presente
regolamento, o comunque, anche se non esplicitamente indicati, di gravità tale da motivare lʼallontanamento. A seconda della gravità della
violazione o del comportamento tenuto, lʼorganizzazione può decidere per uno o più richiami verbali prima di giungere alla sanzione estrema
dellʼespulsione dalla struttura. Lʼorganizzazione in caso di espulsione non sarà tenuta al rimborso di quanto pagato fino a quel momento dal
trasgressore.

