Spett.le

Associazione Sportiva Dilettantistica
“BEHOLDER” Airsoft Club Benevento

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Il________________________
Residente a__________________________________ C.A.P._________________ Prov.________________
In via___________________________ N°_________ C.F. ________________________________________
Tel. Cellulare________________________________ eMail_______________________________________
CHIEDE
di essere ammesso, dopo aver preso visione e approvato lo statuto sociale ed il regolamento interno, quale
“aspirante socio” dell’associazione sportiva denominata A.S.D. “BEHOLDER” Airsoft Club Benevento
attenendosi a pagare la quota d’iscrizione come “aspirante-socio” a copertura assicurativa per l’ anno
____________ in euro 20,00 (venti,00).
Ricevuta l’ informativa sull’ utilizzazione dei miei dati personali ai sensi del’ art. 13 del decreto legislativo
numero 196 del 30 giugno 2003, recante il nuovo “Codice in materia di protezione dei dati personali”,
consento al loro trattamento nella misura necessaria per il perseguimento degli scopi statuari.
Ai sensi dell’ art. 13 de decreto legislativo n. 196/2003, recante disposizioni sul nuovo “Codice in materia di
protezione dei dati personali” si informa che i dati da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento del
rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza.
Tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, quindi strettamente connesse e strumentali all’ attvità
statutaria. Il trattamento dei dati avverrà mediante utilizzo di supporto telematico o cartaceo idonei a
garantire la sicurezza e la riservatezza. In relazione ai predetti trattamenti Lei potrà esercitare i diritti di cui
all’ art. 7 del DLGS. N. 196/2003 (cancellazione, modifica, opposizione al trattamento).
A tale scopo inoltre dichiara di:
- aver ricevuto copia dello statuto regolarmente registrato
- aver ricevuto copia del regolamento interno e di accettarlo in ogni sua parte
- aver ricevuto copia della dichiarazione liberatoria
- non aver a suo carico patologie mediche che vietino la pratica di discipline sportive a livello dilettantistico
- non aver riportato condanne penali
- essere a conoscenza di tutti i rischi che l’ attività del softair comporta.
Data _______________
Firma ________________________
Firma del ricevente _________________________
Esente da bollo in modo assoluto - art. 7- Tabella - allegato B - D.P.R. 26.10.1972 n. 642

Dichiarazione liberatoria nei confronti dell’A.S.D. “BEHOLDER” Airsoft Club Benevento e dei suoi organi.

Il sottoscritto/a__________________________________________________________________________
Nato/a a ______________________________________________________ Il_______________________
Residente a__________________________________ C.A.P._________________ Prov._______________
In via___________________________ N°_________ C.F. ______________________________________
Tel. Cellulare________________________________ Email______________________________________
DICHIARO
-

-

di essere a conoscenza che l’ A.S.D. “BEHOLDER” Airsoft Club Benevento NON ha 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 da gioco, acquisto di materiali e strumentazioni, ecc) ed in parte a
pagare la quota associativa all’ ASI (Alleanza Sportiva Italiana, organismo riconosciuto dal CONI),
affiliazione questa che comporta anche una copertura assicurativa minima contro gli infortuni e R.C.
di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per me e per gli altri, insita nelle
attività che svolgo nell’ ambito dell’ associazione sportiva.
che la mia partecipazione alle attività dell’ associazione sportiva è volontaria, come è strettamente
volontaria e facoltativa ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali.
di assumermi le responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da
suddette azioni, sia civilmente che penalmente.
che sono a conoscenza di tutte le regole sulla sicurezza che disciplinano le attività dell’ associazione
sportiva, qui di seguito sinteticamente riepilogate:
•
•
•
•
•

immediata sospensione dei giochi e di qualsiasi attività ogni qualvolta si presentino rischi, anche
remoti, per l’ incolumità dei giocatori, di tersi, o di beni degli stessi.
limite di 1 joule per tutte le ASG (Air Soft 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
maneggio delle ASG fuori dal gioco sempre in sicura, e senza serbatoio inserito.
assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento.

In conseguenza di quanto sopra, il sottoscritto intende assolvere con la presente l’ A.S.D. “BEHOLDER”
Airsoft Club Benevento, i suoi organi sociali ed i suoi rappresentanti, dalle responsabilità che in ogni modo
dovessero sorgere in conseguenza della sua partecipazione alle attività sociali per qualsiasi danno che
subisse alla propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse.

Data ____________
Firma ________________________

Firma del ricevente _________________________

