
Modulo di Scarico Responsabilità e Accettazione Rischi OP.SOLE NERO 
 
Nome Pattuglia_________________________________________________________________ 
Ente di Promozione Sportiva a cui si è affiliati _______________________________________ 
Presidente_____________________________________________________________________ 
Città___________________________________ Prov._________________ 
Elementi Pattuglia: 
1)Capopattuglia_______________________________Firma_____________________________ 
2)Componente________________________________Firma_____________________________ 
3)Componente________________________________Firma_____________________________ 
4)Componente________________________________Firma_____________________________ 
5)Componente________________________________Firma_____________________________ 
6)Componente________________________________Firma_____________________________ 
7)Componente________________________________Firma_____________________________ 
8)Componente________________________________Firma_____________________________ 
 
Tutti i componenti della pattuglia dichiarano di aver preso visione del regolamento vigente durante 
questo evento e di accettarlo ed applicarlo integralmente e senza riserve. I componenti sopra riportati, 
dichiarano di essere tutti in possesso di regolare Polizza assicurativa per la pratica dell’attività sportiva 
del Soft Air e di godere di ottima salute per poter svolgere la gara. Dichiarano, inoltre, di 
responsabilizzarsi in proprio per eventuali danni provocati da una anomala o scorretta condotta durante 
l’azione di gioco, e di essere a conoscenza che nessuna responsabilità civile o penale grava sulle 
Associazioni Organizzatrici. Dichiarano, inoltre, di essere maggiorenni e di non avere alcuna pendenza 
presso il casellario giudiziale. 
 
Il presente modulo deve essere restituito perfettamente compilato in tutti i suoi campi prima 
dell’evento all’organizzazione. 
 
Dichiarano ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n196 e successive modifiche ed integrazioni 
sulla tutela dei dati personali, si autorizzano gli organizzatori all’utilizzo dei dati per gli adempienti 
connessi all’attività di segreteria della manifestazione e all’utilizzo e pubblicazione dati (trattamento 
telematico dei dati). Si autorizza la pubblicazione delle proprie immagini fotografiche e video-riprese fatte 
dagli organizzatori durante lo svolgimento del Torneo. 

- Realizzazione del Book Fotografico 
- Realizzazione di un Video del Torneo 
- Finalità legate all’attività e all’immagine del CISA 
- Articoli e/o speciali su quotidiani, periodici e riviste specializzate 

 
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudicano la dignità personale e il decoro e la cessione di tali 
immagini a terzi. La posta e l’utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in maniera gratuita.  
 
Numeri di cell. da poter utilizzare per emergenze durante l’evento, di 2 operatori telefonici diversi: 
 
Cell 1_____________________________  Nome____________________________________  
Cell 2_____________________________  Nome____________________________________ 
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