
 DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEI RISCHI 
 CONNESSI ALLA PRATICA DELL'ATTIVITÀ LUDICO-SPORTIVA DEL 

 SOFTAIR/TIRO DINAMICO/WAR GAMES 

 Il so�oscri�o genitore del minore ______________________ 

 DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  : 

 1)  di  conoscere  e  condividere  il  gioco  del  SOFTAIR/TIRO  DINAMICO/WAR  GAMES  e  le  sue  regole,  ivi  compreso  l'impiego  di 
 disposi�vi  (cosidde�  Air  So�  Gun)  ritenu�  non  idonei  a  recare  offesa  alla  persona  (ex  art.  2,  3°  comma,  legge  110/75)  dalla 
 Commissione Centrale per il controllo delle Armi (is�tuita ex art. 6,  legge 119/75); 

 2)  di  essere  consapevole  che  alcuna  responsabilità  può  essere  ascri�a  all'A.S.D.  KARMAR  HOUSES,  in  persona  del  suo  legale 
 rappresentante  pro  tempore,  ove  il  proprio  figlio  -  a  causa  di  propria  imprudenza,  negligenza,  imperizia  o  semplice  disa�enzione 
 -  cada  in  buche,  fossa�,  canale�  di  scolo  di  origine  naturale  o  ar�ficiale;  scivoli  a  causa  di  terreno  fangoso,  sabbioso,  ghiaioso  o 
 di  erba  bagnata;  ur�  pietre  o  sassi  a  causa  di  cadute  o  di  semplici  movimen�  durante  le  fasi  del  gioco;  ur�  piante  di  alto  fusto, 
 cespugli  e  arbus�,  rami  o  fronde;  inciampi  o  scivoli  a  causa  di  tronchi,  rami  o  altro  (pigne,  ghiande,  fogliame,  ecc...)  che  si 
 trovino  al  suolo;  venga  a  conta�o  con  spine,  sostanze  di  per  sé  ur�can�  e/o  velenose  e  sostanze  o  altro  (quali  fru�,  fiori,  pollini, 
 resine  e  similari)  in  grado  di  provocare  reazioni  allergiche  non  prevedibili  naturalmente  prodo�e  dai  vegetali;  venga  a  conta�o 
 con  animali  (mammiferi,  uccelli  e  re�li)  selva�ci  o  inselva�chi�  e  domes�ci,  inse�,  che  possono  essere  potenzialmente 
 pericolosi  per  l'uomo  in  quanto  portatori  di  mala�e  o  parassi�  nocivi,  o  naturalmente  dota�  di  mezzi  difensivi  o  offensivi  di 
 rilevante  pericolosità (quali zanne, unghie, pungiglioni, veleni, aculei, ecc...); sia aggredito da tali animali o inse� e ripor� lesioni; 

 3)  di  avere  controllato  personalmente  e  prima  dell'avvio  della  fase  di  gioco  che  il  proprio  figlio/a  abbia  indossato  le  protezioni 
 obbligatorie  (maschera  a  tutela  di  bocca,  den�,  viso  e  occhi)  e  di  essere  consapevole  che  alcuna  responsabilità  può  essere  ascri�a 
 all'A.S.D.  KARMAR  HOUSES,  in  persona  del  suo  legale  rappresentante  pro  tempore,  ove  il  proprio  figlio/a  disme�a  tali  protezioni 
 obbligatorie  durante  la  fase  di  gioco  ed  in  ragione  di  ciò  subisca  danni,  all'uopo  espressamente  manlevando  l'A.S.D.  KARMAR 
 HOUSES e lo CSEN Centro Spor�vo Educa�vo Nazionale, da ogni responsabilità; 

 DICHIARA INOLTRE  , so�o la propria responsabilità, che il figlio è affe�o dalle seguen� patologie allergiche  (se non presen� 
 sbarrare le righe): ________________________________________ e che tali allergie e/o le loro manifestazioni non hanno mai 
 messo in pericolo la salute o l'incolumità del proprio figlio, abile idoneo e capace di svolgere a�vità fisica all'aria aperta. 

 Con la presente  AUTORIZZA  a �tolo gratuito, senza limi� di tempo, anche ai sensi degli ar�. 10 e 320 cod.civ. e degli ar�. 96 e 
 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diri�o d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie 
 immagini, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video 
 e prende a�o che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di cara�ere informa�vo ed eventualmente promozionale. 

 La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con comunicazione scri�a da inviare via posta 
 comune o e-mail. 

 ⬜     presto il consenso             ⬜     nego il consenso 

 Informa�va per la pubblicazione dei da� Informa�va ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. 
 Si informa che il tra�amento dei da� personali, conferi� con la presente liberatoria saranno tra�a� con modalità cartacee e telema�che nel rispe�o della 
 vigente norma�va e dei principi di corre�ezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale o�ca i da� forni�, ivi incluso il ritra�o contenuto nelle fotografie 
 suindicate, verranno u�lizza� per le finalità stre�amente connesse e strumentali alle a�vità come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del 
 consenso al tra�amento dei da� personali è facolta�vo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tu� i diri� indica� dall’ar�colo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in 
 par�colare la cancellazione, la re�fica o l’integrazione dei da�. Tali diri� potranno essere esercita� inviando comunicazione scri�a. 

 Data       /         /  Firma _________________________ 

 SEDE OPERATIVA: KARMAR HOUSES VIA DEI FERRARI, 17 

 SEDE LEGALE VIA ARCHITA DA TARANTO, 63 - 73100 

 LECCE (LE) C.F.: 93122180750 


