
Dichiarazione liberatoria nei confronti dell’ Associazione Sportiva  
”GUN ASD”e dei suoi organi. 

 
 
Ogni singolo partecipante , di seguito sottoscritto (vedi allegato “A”), appartenente al 
______________________________, sotto la propria responsabilità (o di chi firma per lui in caso 
di minore) 
 

DICHIARA 
 

� di essere a conoscenza che l’Associazione Sportiva “GUN ASD” NON ha scopo di lucro, e che 
quanto da lui corrisposto è destinato a coadiuvare il conseguimento degli scopi sociali (acquisizione 
ed uso dei campi di gioco, acquisto di materiali e strumentazioni, ecc.); 
� di essere pienamente consapevole della potenziale pericolosità per lui e per gli altri, insita nelle 
attività che svolge nell’ambito dell’associazione sportiva; 
� che la sua partecipazione alle attività dell’associazione sportiva è volontaria, come è strettamente 
volontaria e facoltativa ogni sua azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali; 
� di assumersi la responsabilità a titolo personale per le conseguenze che dovessero derivare da 
suddette azioni, sia civilmente che penalmente; 
� che è 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 terzi, o di beni degli stessi, 

- limite di 1 joule per tutte le 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 Air Soft Gun 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, ogni sottoscritto intende assolvere con la presente l’Associazione 
Sportiva “GUN ASD”, 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 la propria persona o arrecasse a terzi nello svolgimento delle stesse. 
 
Luogo e data  
 
______________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato “A” 
 
Lista partecipanti club ________________________________________ 

 

COGNOME   NOME  DATA DI NASCITA   FIRMA 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Firma di un responsabile del club      Firma per ricevuta 
 
__________________________     _________________________ 


