Banzai Milano ASD
Modulo di adesione DATI DEL GIOCATORE(*obbligatori): NOME
COGNOME*.................................................................................................................................................... NATO\A
A* .................................... IL* .................. RESIDENTE A*......................................................................... IN
VIA*...............................................................................................CAP* ..........PROVINCIA*................................. CODICE
FISCALE*.......................................... NUMERO CARTA IDENTITA’* (o n° patente).......................................... RECAPITO
TELEFONICO ..................................... Indirizzo e-mail di accesso Facebook (Riceverete una notifica quando verranno pubblicate le
vostre foto)
DATI DEL GENITORE (*obbligatori in caso di giocatore minorenne): NOME
COGNOME*.................................................................................................................................................... NATO\A
A* .................................... IL* .................. RESIDENTE A*......................................................................... IN
VIA*...............................................................................................CAP* ..........PROVINCIA*................................. CODICE
FISCALE*.......................................... NUMERO CARTA IDENTITA’* (o n° patente)..........................................
Il/La sottoscritto/a fa richiesta al consiglio direttivo della Banzai Milano ASD di poter praticare la disciplina del paintball presso le
strutture della Banzai Milano ASD e in maniera occasionale, con l’intento di provare tale sport per valutare il proprio interesse al
riguardo e decidere se richiedere la possibilità di divenire socio della Banzai Milano ASD e praticare tale sport in maniera
continuativa. Con la sottoscrizione del presente modulo il/la sottoscritto/a dichiara di: ● Accettare e impegnarsi a rispettare
fedelmente lo statuto della Banzai Milano ASD, i regolamenti, le regole di sicurezza e di gioco in campo. e ogni altra delibera
approvata dal Consiglio Direttivo, disponibili per la consultazione presso le sedi della Banzai Milano ASD. ● Impegnarsi a versare le
quote per i servizi offerti dalla Banzai Milano ASD di cui si usufruisca. ● Assumersi il rischio di giocare pur non presentando alla
Banzai Milano ASD alcuna certificazione medica, in quanto praticante la disciplina del “paintball” come attività occasionale e
ludica. ● Essere stato/a comunque informato/a dalla Banzai Milano ASD circa gli eventuali rischi che potrebbero conseguire dal
fatto di decidere di svolgere l’attività sportiva senza una verifica medica adeguata e periodica,e di accettare tali rischi. ● Essere stato/
a informato/a al riguardo e accettare i rischi relativi agli eventuali danni che potrebbe causarsi e causare a terzi praticando l’attività
del paintball; tra tali danni la possibilità di colpire altri giocatori in viso qualora il marcatore venga utilizzato fuori dall’area di gioco
delimitata dalle reti. ● Sollevare la Banzai Milano ASD.e i suoi membri da ogni responsabilità civile o penale su ogni danno in cui
potrebbe incorrere o provocare ad altri praticando l’attività del paintball; ● Risultare in stato di buona salute e non presentare nessun
tipo di controindicazione psico-fisica alla pratica dello sport del paintball. In caso di parere positivo, si impegna comunque a
sollevare la Banzai Milano ASD e i suoi membri da qualsiasi responsabilità in merito a danni e infortuni che potrà subire; ● Sapere e
accettare che potrà trovarsi a giocare su terreni accidentati che comportano la possibilità di scivolare o cadere; scivolare a causa del
terreno fangoso o umido o sconnesso, urtare i ripari posizionati all’interno del campo di gioco a causa di cadute o movimenti durante
il gioco, dovuti a propria imprudenza, negligenza o imperizia; ● Sapere e accettare che durante la pratica del paintball e del softair
potrà bersagliare ed eventualmente colpire altri giocatori con attrezzi sportivi denominati “marcatori” non idonei a recare offesa alla
persona, le cui palline sparate possono provocare lividi e/o lesioni anche gravi nelle zone colpite. Sparare a altri giocatori è possibile
solo all’interno dell’area di gioco circondata dalle reti, dove vige l’obbligo di indossare la maschera a protezione del volto. Sparare al
di fuori da tale area è vietato in quanto si corre il rischio di colpire giocatori che non indossano le maschere protettive. ● Sapere e
accettare che è vietato in qualsiasi momento raccogliere palline o altri materiali da terra in quanto, se inseriti nel proprio marcatore,
possono venir sparati e causare lesioni agli altri giocatori. Allo stesso modo è vietato inserirvi qualsiasi prodotto non autorizzato dalla
Banzai Milano ASD.● Sapere e accettare che durante la pratica del paintball potrà essere bersagliato ed essere colpito da altri
giocatori con attrezzi sportivi denominati “marcatori”non idonei a recare offesa alla persona,le cui palline sparate possono provocare
lividi e/o lesioni anche gravi nelle zone colpite. ● Si impegna inoltre a non rimuovere la maschera protettiva dal volto per tutta la sua
permanenza nell’area di gioco in quanto un colpo in viso può causare gravi lesioni e provocare invalidità permanente. Per la stessa
ragione deve assicurarsi che la maschera sia resa stretta a sufficienza sul viso regolando le apposite cinghie in modo da renderne
impossibile la caduta accidentale. ● Concedere alla Banzai Milano ASD in via gratuita e nell’ampiezza massima consentita dalla
legge, l’autorizzazione a riprendere con videocamera e/o macchina fotografica se stesso in occasione di tutte le attività organizzate
dalla Banzai Milano ASD. 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 di proprietà della Banzai Milano ASD Sottoscrivendo il
presente modulo, il richiedente dichiara sotto la propria responsabilità che quanto enunciato corrisponde al vero, liberando la Banzai
Milano ASD da ogni responsabilità in tal senso. Il richiedente dichiara inoltre di aver letto e di accettare in ogni sua parte
l’informativa sulla privacy ricevuta contestualmente al presente modulo, ed in ogni caso richiedibile alla Banzai Milano ASD. via
email, disponibile presso la sede sociale e sul sito internet della Banzai Milano ASD
Luogo e Data ...................................................................... Firma del presidente o suo delegato ................................................... Firma
del richiedente. ........................................................ Firma del genitore (del richiedente
minorenne) .....................................................................

