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Numero Socio: TR3    

 

Modulo Affiliazione / Rinnovo al Club 
Anno 20__ 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo richiedo di essere iscritto all'Associazione Sportiva 
Dilettantistica The Revolution (di seguito TR3) nella specialità SOFTAIR in qualità di: 

 

 Socio Effettivo   Socio Effettivo con frequenza Occasionale  Recluta 

 Affiliato   Affiliato Occasionale   Affiliato Speciale* 
 
*Per l’affiliato speciale sarà seguito ulteriore foglio integrativo che completa le modalità di iscrizione. 

 
Dati anagrafici (L'A.S.D.- The Revolution. Si impegna a non divulgare a terze parti i dati indicati): 
 
Cognome:__________________________________Nome: ______________________________________ 

Luogo di nascita___________________Data di nascita:____/____/____/C.F.:________________________ 

residente a________________________In via_________________Prov:____CAP:____________________ 

Cellulare: _________________________________indirizzo e-mail:_________________________________ 

tipo Doc.id.________ n°:________ rilasciata da:___________________________ il:_____/_____/_____/   

Nickname:_________________ 

 
Il sottoscrittore dichiara  sotto la propria  responsabilità: 

 
1. di conoscere e condividere il gioco del Soft-Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità e di 

approvarlo in quanto sport e occasione di svago all'aria aperta, in un contesto di corretto agonismo; in particolar 
modo di: 

 aver letto e accettato  senza riserve tutti i Regolamenti del TR3  

 condividere e rispettare i valori dell’associazione TR3 

 impegnarmi a integrarmi e instaurare un ottimo rapporto con tutti i soci in pieno rispetto dei valori 
del Club 

 contribuire al meglio alla crescita del Club, anche quando non concordo con le decisioni 
democratiche prese 

 rispettare le direttive dei propri superiori in campo e quelle del Direttivo nella vita sociale del Club 
 

2. di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, ci si potrà trovare nelle seguenti situazioni: 
a) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche, fossati, 

canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di 
erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che 
si trovino sul campo; 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. 

b) 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 (pigne, 
ghiande, fogliame eccetera) che si trovino al suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per se 
urticanti o velenose e sostanze o altro (quali frutti, fiori, pollini, resine e similari) in grado di provocare 
reazioni allergiche non prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali 
(mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o inselvatichiti e domestici, insetti che possano essere 
potenzialmente pericolosi per l'uomo in quanto portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente 
dotati di mezzi difensivi e offensivi di rilevante pericolosità, essere aggrediti e lesionati da tali animali o 
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insetti. 
c) partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché a 

eventuali opere di manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il conseguente utilizzo di 
utensili e attrezzi (vanghe, piccozze, machete e simili), da campeggio o da giardinaggio 
(decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e di uso comune (martelli, chiodi, seghe, e simili), 
manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, filo spinato, travi e simili) o ex 
militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche 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. 

d) 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) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex 
art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono provocare in alcuni casi remoti abrasioni della pelle o 
lividi. 
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Dichiara ancora 
 

1. di essere a conoscenza che il team “The Revolution” è una Associazione Sportiva Dilettantistica” NON    a  scopo  di 
lucro e che quanto da me corrisposto è destinato in parte a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali 
(acquisizione ed uso dei campi di gioco, manutenzione, acquisto di materiali e strumentazioni, ecc.) ed in parte 
a pagare la quota associativa all’ente d’Affiliazione che comporta anche una copertura assicurativa minima 
contro gli infortuni e R.C.  

2. che l’iscrizione al CLUB Tr3 ha le seguenti modalità di iscrizione: (Crociare la modalità scelta) 
Modalità    Costo Periodo Adesione 

 Trimestrale   € 30,00 Libero 

 Semestrale   € 50,00 Libero 

 Annuale Sett-Ago   € 65,00 Settembre/Ottobre 

 Annuale Nov-Ago   € 55,00 Novembre/Dicembre 

 Annuale Gen-Ago   € 45,00 Gennaio/Febbraio 

 Annuale Mar-Ago   € 35,00 Marzo/Aprile 

 Socio con frequenza occasionale* € 15,00 Libero 
*Iscrizione Speciale che prevede 16 Giocate, solo per i Soci con Patch che per motivi di 
Lavoro/Studio sono residenti fuori dalla Provincia   

3. che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva dilettantistica è volontaria, come è strettamente 
volontaria  e  facoltativa  ogni  mia  azione  compiuta  durante  lo  svolgimento  delle  attività  sociali  e  che  
sono  a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell’associazione sportiva 
dilettantistica, qui di seguito le più importanti sinteticamente riepilogate: 
 

- immediata sospensione dei giochi e di qualsiasi attività ogni qualvolta si presentino rischi, anche 
remoti per l’incolumità dei giocatori, di terzi, o di beni degli stessi. 

- limite di 1 joule per tutte le AirSoft Gun come stabilito dalla legge n° 110/75, 
- uso degli idonei dispositivi di protezione (occhiali, maschere, elmetti, ecc.) durante il gioco ed in ogni 

circostanza che lo richieda e maneggio delle AirSoft Gun fuori dal gioco sempre in sicura, e senza 
serbatoio inserito. 

- assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento. 
 

Dichiara inoltre 
 

sotto la propria responsabilità 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 dichiara, sotto la propria responsabilità, che tali allergie e/o patologie non hanno mai in passato dato 
atto a manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso. 
 
CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO SI ASSUME OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE 
SOLLEVANDO IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “THE REVOLUTION ” I 
SUOI ORGANI   SOCIALI,   DA   QUALSIVOGLIA   RESPONSABILITA’   INERENTE  LA   PARTECIPAZIONE   ALLE 
MANIFESTAZIONI E GIOCATE DEL CLUB. 

 

ALLEGATI: 

 

 Fotocopia documento di riconoscimento presentato all’ atto della sottoscrizione. 
 

 Certificato medico (da rinnovare alla scadenza dello stesso a cura del richiedente) 
 

Nel richiederTi la manifestazione espressa del consenso al trattamento (che comunque considereremo oralmente, di volta in volta, in 
relazione a singoli rapporti considerandoTi, sin d'ora, informato sui trattamenti dall'associazione sportiva effettuati, ai sensi e per gli 
effetti del richiamato articolo 10 della legge n. 675/96) cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.  
Manifestazione del consenso, ai sensi della legge n. 675/96. 
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 accetto   non accetto 

 
Sannicola, lì          /         /                                                                    Firma                                                           

 

Per accettazione il Presidente    

(LATERZA Daniele) 
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Dichiarazione esonero di responsabilità per minori 
Padre: 

 
Cognome:     Nome:    

Luogo di nascita:   Data di nascita:   /  /  C.F.:    

residente a   in via   Prov:  CAP:   

Cellulare:  indirizzo e-mail:  . 

tipo doc.id.  n°:   rilasciata da:   il:   /  /   

Madre: 
Cognome:     Nome:    

Luogo di nascita:   Data di nascita:   /  /  C.F.:    

residente a   in via   Prov:  CAP:   

Cellulare:  indirizzo e-mail:  . 

tipo doc.id.  n°:   rilasciata da:   il:   /  /   

AUTORIZZIAMO 

nostro figlio:     
 

A PARTECIPARE ALLE INIZIATIVE PROMOSSE dalla A.s.d. The Revolution  
 
ed a tal fine, con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e per conto del minore medesimo. 

DICHIARIAMO 

in  qualità di  esercenti la  potestà genitoriale, di  aver  preso  conoscenza (essendo stato  sufficientemente informati 

dall'associazione medesima) ed accettato integralmente le regole interne dell'associazione, le regole e consuetudini 

dell'attività sportiva in questione, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver ritenuta l'attività svolta 

dall'associazione " A.s.d. The Revolution ", idonea e formativa per nostro figlio; 

DICHIARIAMO 
di ritenere nostro figlio sufficientemente maturo in relazione alle responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo 

sport, ed in particolare dichiariamo di aver doverosamente istruito nostro figlio in relazione a tutte le regole di sicurezza, 

prudenza e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri della vita in associazione, quali in particolare:  

1. lo Statuto dell'associazione, nonché le norme comportamentali, di correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio 

esposte dall'associazione stessa, in persona dei suoi rappresentanti; 

2. Ancora più in particolare, a solo titolo esemplificativo e non tassativo dichiariamo di giudicare sotto la nostra esclusiva 

responsabilità nostro figlio sufficientemente maturo per poter autonomamente praticare questa attività  

3. Tutti gli obblighi conseguenti all'appartenenza alla presente associazione, quali il versamento della quota di iscrizione, 

l'obbligo di mantenere sempre ogni a.s.g. conforme alle norme/limiti di potenza come di legge e regolamenti applicativi;  
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4. Piena conoscenza 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, come indicato 

dall'associazione; 

DICHIARIAMO 
infine, di esonerare la presente associazione ed i suoi rappresentanti da ogni e qualsivoglia responsabilità per sinistri in cui 

incorresse nostro figlio, sia come responsabile, sia come danneggiato. 

 
 
 

PADRE    MADRE   
 
 
Sannicola, lì          /         /            
 

ALLA PRESENTE ALLEGARE FOTOCOPIA (FRONTE E RETRO) DEI DOCUMENTI D’IDENTITA’ DEI GENITORI 
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Dichiarazione esonero di responsabilità per minori di 15 anni 
(da compilare solo nel caso in cui l’iscritto ha un età minore a 15 anni ed è figlio/fratello di un associato)  

Tutore: 
 

Cognome:     Nome:    

Luogo di nascita:   Data di nascita:   /  /  C.F.:    

residente a   in via   Prov:  CAP:   

Cellulare:  indirizzo e-mail:  . 

tipo doc.id.  n°:   rilasciata da:   il:   /  /   

 
DICHIARO 

In qualità di tutore che sarà mia responsabilità tenere a stretto contatto visivo il minore. E che data l’età inferiore ammessa 
dallo statuto mi prendo io la responsabilità di tutto ciò che accadrà. 
In oltre all’associato(affiliato speciale) a differenza degli associati precedentemente citati sopra non potrà far parte agli  
allenamenti ma solo alle giocate Domenicali in presenza del tutore  
Pagherà una quota pari a 35€ annuale non rimborsabile in caso di ripensamento. 

 
 

TUTORE         MINORE                                                          
 
 
 

Per accettazione il Presidente    

(LATERZA Daniele) 
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Dichiarazione esonero di responsabilità e noleggio attrezzatura 
Il sottoscritto: 

 
Cognome:     Nome:    

Luogo di nascita:   Data di nascita:   /  /  C.F.:    

residente a   in via   Prov:  CAP:   

Cellulare:  indirizzo e-mail:  . 

tipo doc.id.  n°:   rilasciata da:   il:   /  /   

 
DICHIARO 

Di essere consapevole che eventuali danni da me arrecati a strutture, a terzi e alla mia persona avvenuti durante la pratica del 
Softair non sono imputabili in alcun modo all'Associazione Dilettantistica “The Revolution” la quale noleggia semplicemente il 
materiale e declina di conseguenza ogni responsabilità. 
 
Sono inoltre consapevole dell'obbligo di utilizzo di adeguate protezioni consegnatemi prima dell'inizio del gioco, che accetto 
incondizionatamente e che è mio preciso dovere prestare la massima attenzione nella pratica dello stesso. 
 
Autorizzo inoltre l'associazione dilettantistica al trattamento dei miei dati personali solo ai fini di censimento e legalità per la 
corretta amministrazione. 

 DI NON AVERE A CARICO PATOLOGIE MEDICHE CHE VIETINO LA PRATICA DI DISCIPLINE 
SPORTIVE A LIVELLO DILETTANTISTICO. 

 DI NON AVER RIPORTATO CONDANNE PENALI. 

 DI AVER PRESO VISIONE DELLE PRESCRIZIONI CHE REGOLANO IL GIOCO DEL SOFT-AIR. 

DICHIARO INOLTRE 
 

DI RESTITUIRE IL MATERIALE CONSEGNATOMI FUNZIONANTE E SENZA PARTI MANCANTI. 
QUALORA SI RISCONTRASSERO DELLE ANOMALIE MA DOVUTE ALLA MIA INCURIA E NEGLIGENZA, MI IMPEGNO A 
PROFONDERE ALL'INCARICATO UN ADEGUATO RISARCIMENTO. 

 

       FIRMA RICHIEDENTE                                                          
 
 
 

Per accettazione il Presidente    

(LATERZA Daniele) 
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