
 

DICHIARAZIONE DI ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E NOLEGGIO ATTREZZATURA 

Data___________________ 

 
Il Sottoscritto__________________________________________nato a____________________il______________ 

Residente a_____________________________in via___________________________________n°______________ 

Tipo documento___________________Numero_____________________Rilasciato da_______________il_______ 

Il sottoscritto  __________ 

Firma 

DICHIARA 

Con la presente il sottoscritto solleva da ogni responsabilità civile e/o penale il Presidente dell’Associazione Sportiva 
Dilettantistica “REVOLVER”, da qualsivoglia responsabilità inerente la partecipazione alle manifestazioni e giocate del 
club. 

__________ Firma 

DICHIARA 

Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni arrecati a strutture, attrezzature e terzi conseguenti e derivanti 
dall’esercizio della pratica del softair esonerando in tal senso la A.S.D. “REVOLVER” ed il suo Presidente. 

Di assumersi in proprio ogni e qualunque responsabilità per eventuali danni subiti dalla propria persona conseguenti e derivanti dall’esercizio della 
pratica del softair e dall’uso delle attrezzature (ad esempio per cadute, scivolate ecc.), esonerando in tal senso la A.S.D. “REVOLVER” ed il suo 
Presidente. 

Di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità e di approvarlo nonché di prestare la massima attenzione nella 
pratica dello stesso come da prescrizioni del Questore di competenza. 

__________ Firma 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 

Di non avere a carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico; di non avere riportato condanne penali. 
Di aver preso visione e di accettare le prescrizioni che regolano il gioco del Soft Air. 

__________ Firma 

RICHIEDO 

L’attrezzatura necessaria alla pratica del Soft Air: 

Dichiaro di prendere possesso dell’attrezzatura sopra elencata e mi impegno ad utilizzarla con la massima cautela, evidenziando immediatamente i 
difetti eventualmente riscontrati (prima di utilizzarla). Dichiaro inoltre di restituire il materiale consegnatomi, come sopra elencato, nelle medesime 
condizioni in cui è stato consegnato. Qualora si riscontrassero anomalie non dovute alla normale usura dell’apparecchio o dell’attrezzatura ma 
dovute alla mia incuria e negligenza mi impegno a profondere alla A.S.D. “REVOLVER” un adeguato risarcimento. 

__________ Firma 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il sottoscritto dichiara di autorizzare l’A.S.D. “REVOLVER” di utilizzare in esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno prodotte, allo scopo di 
divulgare la sopracitata attività. Autorizza inoltre l’Associazione al trattamento dei dati personali al fine di censimento e  Legalità dell’A.S.D. “REVOLVER” per la corretta 
amministrazione. 

Firma   __________         ____________ L’incaricato del Club

          


