A: Black Dragons Soft Air Team A.S.D.

Trezzo sull’Adda (MI) li _________

Oggetto: Liberatoria per le responsabilità Civili e Penali per la frequenza alle lezioni di prova di
Soft Air presso le aree di istituto della ASD.
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ nato/il ____________________
a _____________________________________________________ prov. di __________________
e residente a ____________________________________________ prov.di ___________________
in via/p.zza _____________________________________________________ nr. ______________
Codice Fiscale _______________________________________tel. nr. _______________________
Dichiara di essere l’esercente la patria potestà del minore:
______________________________________________________ nato/a il __________________
a _____________________________________________________ prov. di __________________
e residente a ____________________________________________ prov.di ___________________
in via/p.zza _____________________________________________________ nr. ______________
Codice Fiscale _______________________________________tel. nr. _______________________
-

-

-

-

Dichiara sotto la propria responsabilità che il minore è di sana e robusta costituzione e, che non ha
particolari patologie psico-fisiche che ne impediscano le attività psico-fisico-motorie legate alla
pratica del Soft Air. (combat ed altre attività).
Dichiara che il minore non fà uso di sostanze alcoliche e/o psicotrope (atte ad alterarne le capacità
psico-fisiche in maniera momentanea e/o permanente).
Dichiara che il minore vuole presenziare e partecipare attivamente ad alcune lezioni pratiche di Soft
Air, sotto la propria responsabilità civile e penale e, di non ritenere in alcun modo responsabile delle
azioni del minore e dei loro effetti (legati alla pratica del Soft Air) la AS.D. in intestazione, i suoi
responsabili del Consiglio Direttivo, gli Istruttori, Allenatori, Associati e Praticanti di gioco nonché
gli stessi proprietari dell’area di gioco (siano essi persone fisiche o giuridiche).
Dichiara di impegnarsi a presentare al più presto l’apposito Certificato Medico per l’idoneità
alla pratica sportiva ed alla relativa assicurazione per le responsabilità civile (qualora lo stesso
non sia iscritto ad A.S.D.);
Autorizzo il trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto disposto dall’art.13 del D.Lgs
196/2003 in materia di tutela dei dati personali.

L’iscrizione alla A.S.D. in intestazione avverrà solo dopo la compilazione della Domanda di
Ammissione a Socio della A.S.D. “Black Dragons Soft Air Team A.S.D.” ed alla completa accettazione
del suo statuto.
(Per il minore: firma di chi esercita la patria potestà)

In fede __________________________

Ricevuto il ______________ ore ______

Il Ricevente ______________________

Black Dragons Soft Air Team A.S.D. c/o Russo Giancarlo
Trezzo sull’Adda (Mi) via A. Biffi nr. 32 – tel. 3474292752 – C.F. 91583510150
@ mail: dragons@blackdragons.eu @ mail sec: blackdragonssoftairteam@virgilio.it

