Associazione Sportiva Dilettantistica “Il Branco” Softair Ancona
via Trieste 122
Moie di Maiolati Spontini (AN)
60030 – Italia

Permesso per i minorenni
Io sottoscritto ______________________________ ed io sottoscritta ______________________________,
genitori/tutori del minore _________________________________________, sottoposto alla nostra
potestà genitoriale in via esclusiva, con la presente dichiarazione autorizziamo nostro figlio a:



entrare a far parte dell’associazione sportiva “Il Branco”, in qualità di socio, e a tal fine, con la
sottoscrizione della presente, rilasciamo il relativo consenso in nome e per conto del minore
medesimo.
effettuare non più di n. 2 giocate di prova con l’Associazione sportiva “Il Branco” al fine di fargli
provare sul campo questo sport.

Dichiariamo di avere letto ed accettato integralmente tutti i punti del Regolamento Interno
dell’associazione e dello Statuto e di aver ritenuto l’attività svolta dall’associazione “Il Branco” idonea per
nostro figlio.
Dichiariamo 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 e ai doveri indicati nel Regolamento Interno e nello Statuto nonché alle
norme comportamentali, di correttezza e sicurezza esposte dall’associazione stessa, in persona dei suoi
rappresentanti.
Ancora più specificatamente, 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, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 utilizzo delle obbligatorie protezioni agli occhi ed al volto per l’intera durata delle singole partite di
gioco, con piena assunzione di responsabilità in relazione alla scelta della eventuale tipologia di
protezioni che (pur consentite) salvaguardino solo gli occhi e non il resto del volto;
 qualità/omologazione delle protezioni prescelte, che dovranno essere assolutamente ed
inderogabilmente idonee a prevenire l’impatto diretto del pallino con gli occhi, sia frontalmente
che lateralmente, sia di rimbalzo che a brevissima distanza, con conseguente piena e totale
responsabilità dell’eventuale inidoneità e/o malfunzionamento delle stesse;
 il minore si impegna a non togliersi le sopracitate protezioni sino a che non si sia debitamente
allontanato dal gioco in corso;
 in caso di richiesta di iscrizione tutti gli obblighi associativi dovranno essere adempiti (rispetto del
regolamento interno, versamento della quota associativa, allegazione del certificato medico ecc.).
Dichiariamo infine di assumerci la piena responsabilità, esonerando la associazione sportiva “Il Branco” ed i
suoi rappresentanti da qualsivoglia coinvolgimento, per i sinistri in cui potrà incorrere nostro figlio, sia
come responsabile, sia come danneggiato, con la consapevolezza che sarà eventualmente
coperto/garantito solo ed esclusivamente dalle polizze assicurative stipulate dall’associazione medesima
dopo il tesseramento e che fino a quel momento, nelle due giocate di prova, non ci sarà alcuna copertura in
tal senso.
I genitori:
____________________________________
Data : ___/___/_____
____________________________________
Firma del segretario: _______________________________
Tale modulo ha validità fino al 31-12-20____
C.F. 93076160428

N° iscrizione Registro CONI: 93861

N° affiliazione CSAIN: 232778

