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OGGETTO: MODULO DI SCARICO RESPONSABILITÁ PER DIMOSTRAZIONE SPORTIVA DENOMINATA “BIOSHOCK 3 Remake” 
 

Ogni singolo atleta elencato nella seconda pagina del presente documento CONFERMA di essere iscritto regolarmente all’anno corrente all’Associazione Sportiva Dilettantistica: 

__________________________________________________________________ con relativo CF: _____________________________________ 

affiliata:             ○ F.I.G.T.               ○ F.I.S.A.                ○ C.S.E.N.               ○ ALTRO:_______________               e 

 
DICHIARA: 

1. di essere in possesso di un certificato di sana e robusta costituzione o di un documento di autocertificazione relativa;  
2. di essere in condizioni psicofisiche idonee per effettuare la dimostrazione di soft-air; 
3. essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili di questo sport; 

 
DICHIARA INOLTRE: 

4. di essere a conoscenza che l’evento e ̀ organizzato dalla “A.S.D. DRAGON FORCE SAC”, associazione sportiva dilettantistica senza scopo di lucro; 

5. di assumermi, sin da ora, ogni e qualsiasi responsabilità riguardo alla mia persona, per danni subiti e/o procurati a persone e/o cose durante tutta la durata della 
dimostrazione sportiva in oggetto;  

6. per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare la A.S.D. DRAGON FORCE SAC, i suoi soci, nonché i loro eredi e/o aventi causa da ogni responsabilità per 
lesioni, morte e/o qualsivoglia danno subito e/o causato da terzi in occasione della dimostrazione di soft-air denominata “BIOSHOCK 3 Remake” che si svolgerà il 20 e 21 
giugno 2015 a Campotizzoro (PT); 

7. 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. 
Capisco e condivido pienamente gli scopi di queste norme stabilite per la mia sicurezza e che non rispettarle può porre sia me che i miei compagni in una situazione di 
pericolo; 

8. di essere favorevole per il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003. Ricevuta informativa circa l'art.13 del Codice sulla Privacy e preso 
atto dei diritti di cui agli artt. 7 e segg., esprimo (ai fini previsti dalla legge) il consenso al trattamento dei miei dati personali da parte degli organizzatori “A.S.D. DRAGON 
FORCE SAC” per le sue finalità logistiche per la corretta iscrizione all’evento in oggetto; 

9. di autorizzare gli organizzatori all’uso dei miei dati personali ai sensi della Legge n.675/96 (e successive modifiche ed integrazioni) sulla “Tutela dei dati personali”, per gli 
adempimenti connessi all'attività logistiche e di segreteria della manifestazione in oggetto e per la comunicazione alla Questura di Pistoia; 

10. di autorizzare gli organizzatori alla pubblicazione (in forma gratuita) delle mie immagini riprese durante lo svolgimento della manifestazione per gli scopi di: realizzazione 
di materiale pubblicitario, pubblicazione articoli su quotidiani periodici e riviste specializzate. 
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PROGRESSIVO NOME COGNOME 
DATA DI 
NASCITA 

LUOGO DI 
NASCITA 

ALLERGIE, 
PATOLOGIE, 

FOBIE 

NUMERO 
TESSERA DI 

AFFILIAZIONE 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 
DI TUTTI I PUNTI SOPRA 
SCRITTI E DICHIARATI 

1 – REFERENTE   ___/___/_____     

2   ___/___/_____     

3   ___/___/_____     

4   ___/___/_____     

5   ___/___/_____     

6   ___/___/_____     

7   ___/___/_____     

8   ___/___/_____     

 

Per motivi di sicurezza vi richiediamo 2 contatti telefonici di differenti operatori attivi sul territorio Italiano ed un recapito mail autorizzato per 
inoltrarvi il materiale operativo relativo all’evento in oggetto: 

 

 Numero 01: _________________________________________ 

 Numero 02: _________________________________________ 

 Email: _____________________________________________ 

Vi preghiamo di consegnarci il documento compilato il giorno dell’evento.  
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