Dichiarazione di Esonero della responsabilità per i minorenni:
Con la presente dichiarazione, il sottoscritto:

nome e cognome
Nato /a A:
Residente A :
telefono

il

/

/

via:
mail

Autorizzo mio figlio
A partecipare alle iniziative promosse dalla PLANET PAINTBALL A.S.D.
ed a tal fine, con la sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e per conto del
minore medesimo. DICHIARIAMO inoltre, in qualità di esercenti la potestà genitoriale, di aver preso
conoscenza (essendo stati 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 " PLANET
PAINTBALL A.S.D. idonea e formativa per nostro figlio; DICHIARIAMO inoltre, 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. 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.

Roma, Data____________

IL GENITORE

