
 

Associazione Sportiva Dilettantistica  

TREVISO SOFTAIR 
 
 

MODULO PER LE GIORNATE DI PROVA E RICHIESTA DI 
ISCRIZIONE (SOLO SE POI CONFERMATA DAL FIRMATARIO) 

 

 

Silvio Visentin (Presidente ASD Treviso Softair) 345-1055858 email: trevisosoftair@gmail.com, sito:  www.treviso-softair.com 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni sono soggetti a copyright e di proprietà dell’ASD Treviso Softair. Possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, a condizione che tali utilizzazioni 
avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente 
dicitura, impressa in caratteri ben visibili: “ASD Treviso Softair” 

Il/a sottoscritt_ _________________________________________, nat_ a _______________________ ( ___ ) il ___/___/___ e 

residente in _________________________ ( ___ ) in via _________________________________________________ n. _____ . 

Documento di identità n.__________________________ rilasciato il _____/_____/_______ da __________________________ . 

Telefono: ______________________________                  E-mail: ________________________________________________ 

Codice fiscale: ______________________________         Gruppo sanguigno: ___________ Allergie: _____________________       
 

in qualità di partecipante alle manifestazioni che si terranno presso i campi di gioco dell’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
“Treviso Softair”  e consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti con le sanzioni 

previste dalle leggi in materia 
 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ 
 

1. di essere a conoscenza delle modalità di svolgimento delle simulazioni con armi giocattolo con energia inferiore ad 1 (uno) Joule, 
ivi compreso l’obbligo di indossare SEMPRE le protezioni facciali (occhiali+protezione bocca) in qualsiasi momento e 
circostanza 
 
2. che la pratica dello sport denominato Soft-Air  contempla il colpire e l’essere colpito in maniera imprevedibile e anche 
ripetuta da proiettili sparati da dette armi giocattolo, e che l’impatto può provocare leggere tumefazioni ai tessuti molli; 
 
3. di aver letto e compreso in tutte le sue parti il regolamento in allegato e di aver ricevuto (anche a voce) e compreso tutte le 
istruzioni relative alla pratica del Soft-Air da uno dei membri del Consiglio Direttivo o da altra persona dell’associazione autorizzata; 
  
4. di conoscere i rischi di tale gioco svolto in territorio sconnesso, boscoso o acquitrinoso, che può comportare possibilità di 
infortunio e/o incidente per se e verso terzi per cause fortuite e  non ascrivibili all’associazione; 
 
5. di essere in possesso dei necessari requisiti di sana e robusta costituzione fisica, di non assumere farmaci salva-vita e non 
avere patologiche fisiche o psichiatriche che possano mettere in pericolo la propria o l’altrui salute nel corso di attività fisiche 
a basso-moderato impegno cardiocircolatorio (es. camminata, nordic walking, jogging e simili) 
 
6. che l’eventuale arma giocattolo di proprietà introdotta e utilizzata durante la pratica del Soft-Air soddisfa il limite massimo di 1 
(uno) Joule di energia alla bocca in ogni condizione di utilizzo 
 
7. di non esser in possesso o trasportare, con la propria persona o comunque in luoghi frequentati dall’associazione nello svolgimento 
delle proprie attività, armi e/o arnesi atti ad offendere o uccidere, ivi comprese armi improprie (es. bastoni, manganelli, tirapugni, 
cacciaviti e simili), armi bianche (es. pugnali, coltelli a serramanico o a scatto o comunque con lame di ogni forma, dimensione o 
azionamento), munizionamento esplodente per armi da fuoco o sostanze pirotecniche (petardi, fumogeni ecc) 
 
8. di non esser in possesso o trasportare, con la propria persona o comunque in luoghi frequentati dall’associazione nello svolgimento 
delle proprie attività, sostanze stupefacenti e/o psicotrope secondo quanto previsto nella tabella I della legge n. 685 del 22 dicembre 
1975 e successive modifiche 
 
9. che l’eventuale equipaggiamento di protezione di proprietà, obbligatorio per la protezione degli occhi, è certificato per resistere 
all’impatto di proiettili lanciati da suddette armi giocattolo con energia massima di 1 (uno) Joule 
 
10. di rispettare le consuete e prevedibili norme di convivenza civile, ivi incluse quelle relative alla tutela del patrimonio ambientale, 
e in particolare di impiegare esclusivamente proiettili per armi giocattolo per Soft-Air in materiale biodegradabile e/o simile 
 
11. di non far parte né collaborare in alcuna maniera con formazioni sospettate di condurre attività terroristiche, criminali, mafiose o 
comunque contrarie agli ordinamenti e alle leggi dello Stato Italiano 
 
12. di non effettuare alcun tipo di propaganda politica prima, durante o dopo lo svolgimento delle attività dell’associazione, ivi 
compresa l’esibizione, l’ostentazione o il possesso di materiale esaltante esponenti, principi, fatti o metodi del fascismo, oppure le 
sue finalità antidemocratiche 
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Silvio Visentin (Presidente ASD Treviso Softair) 345-1055858 email: trevisosoftair@gmail.com, sito:  www.treviso-softair.com 
Tutti i materiali, i dati e le informazioni sono soggetti a copyright e di proprietà dell’ASD Treviso Softair. Possono essere riprodotti, 
modificati, distribuiti, trasmessi, ripubblicati o in altro modo utilizzati, in tutto o in parte, a condizione che tali utilizzazioni 
avvengano per finalità di uso personale, studio, ricerca o comunque non commerciali e che sia citata la fonte attraverso la seguente 
dicitura, impressa in caratteri ben visibili: “ASD Treviso Softair” 

13. di sollevare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” da qualsivoglia responsabilità civile e penale per ogni 
fatto accidentale e non, occorso al soggetto partecipante prima, durante e dopo  la partecipazione alle manifestazioni e giocate 
del club, escluso i casi di chiara e diretta omissione, negligenza, corresponsabilità o dolo dell’associazione o dei suoi membri 
 
14. di sollevare  l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” da ogni responsabilità, reclamo, azione, danno, costi o 
spese di qualsiasi natura sia legale sia ordinaria che il sottoscrittore abbia mai avuto, ha o potrà avere nei confronti dell’Associazione 
suddetta, esclusi i casi di chiara e diretta omissione, negligenza, corresponsabilità o dolo dell’associazione o dei suoi membri 
 
15. che con la sottoscrizione del presente documento accetta di indennizzare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” 
da e contro qualsiasi responsabilità, reclamo, azione, danno, costi o spese di qualsiasi natura sia legale sia ordinaria, in cui potrebbe 
incorrere l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair”  derivante o in ogni modo correlata, direttamente o indirettamente, 
alla partecipazione del sottoscritto alle attività sportive sopra citate, esclusi i fatti ascrivibili a chiara e diretta omissione, negligenza, 
corresponsabilità o dolo dell’associazione o dei suoi membri 
 
16. di esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” da qualsivoglia responsabilità, reclamo, azione, danno, costi 
o spese di natura sia legale sia ordinaria nel caso di terremoti, esondazioni/alluvioni o fenomeni atmosferici di eccezionale intensità, 
accaduti durante lo svolgimento delle attività del club ed aventi caratteristiche di calamità naturale, esclusi i casi di chiara e diretta 
omissione, negligenza, corresponsabilità o dolo dell’associazione o dei suoi membri 
 
17. esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” da qualsivoglia responsabilità, reclamo, azione, danno, costi o 
spese di natura sia legale sia ordinaria nel caso di infezione, malattia, invalidità o morte del partecipante a causa di malattie naturali, 
anche trasmissibili dall’animale all’uomo, contratte nello svolgimento delle attività del club in maniera fortuita o casuale, esclusi i 
casi di chiara e diretta omissione, negligenza, corresponsabilità o dolo dell’associazione o dei suoi membri 
 
18. qualora in possesso di materiale dell'associazione (come anche di uno dei suoi soci) a seguito di prestito, nel caso questo 
venga restituito danneggiato o mancante di una o più delle sue parti, di assumersi carico di tutti gli oneri per riportare detto 
materiale alle condizioni precedenti il prestito, esclusi i danni conseguenti a quanto citato all’art.16 di cui sopra e/o 
precedenti il prestito stesso e non ascrivibili al partecipante. Il partecipante si impegna a custodire con la massima cura (ne è 
tassativamente vietato il prestito, custodia o cessione verso una terza parte) e a non modificare in alcun modo il materiale prestato. La 
mancata restituzione del materiale prestato comporta l’obbligo del partecipante al riacquisto dello stesso o, previo consenso 
dell’associazione,  di materiale aventi caratteristiche similari, oppure al rimborso di ogni spesa sostenuta dall’associazione e diretta 
all’acquisto di nuovo materiale anche diverso da quanto prestato e aventi caratteristiche similari secondo l’insindacabile giudizio 
dell’associazione. 
 
19. di versare all’incaricato dell’associazione quanto indicato (anche verbalmente) come quota di partecipazione per le giocate in cui 
il partecipante non risulti ancora iscritto all’Associazione Sportiva Dilettantistica "Treviso Softair". Tali somme non costituiscono in 
alcuno modo adempimento (anche solo parziale) degli obblighi derivanti dagli art.13-14-15-16-17-18 di cui sopra. 
 
20. di utilizzare dispositivi radio conformi al D.P.R. 447 del 5 Ottobre 2001 (es. LPD con potenza 10mW nei canali 1-20) oppure di 
essere in possesso di patente di operatore radioamatoriale secondo l’art.136 del D.Lgs. 259/2003 Codice delle Comunicazioni 
 

AUTORIZZA 
 
il Direttivo dell' Associazione Sportiva Dilettantistica "Treviso Softair" al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 196/03 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali”, e del Regolamento Europeo Privacy Ue 2016/679, anche derivanti da eventuali riprese video in cui 
dovesse comparire ed esser riconoscibile il soggetto. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutelando la 
riservatezza e i diritti. I suddetti trattamenti potranno essere eseguiti anche ad opera di terzi per i quali la conoscenza dei dati personali risulti 
necessaria o comunque funzionale allo svolgimento dell'attività dell'Associazione. Si informa altresì che i dati personali saranno conservati in una 
forma che consenta l'identificazione dell'interessato per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali essi sono stati 
raccolti o successivamente trattati. Titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” 
con sede in Via Roma 104/5, Ponzano Veneto,  31050, codice fiscale 94120400265, sito internet: www.treviso-softair.com.  
Per il trattamento suddetto l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” si avvale di responsabili. Ogni informazione può essere 
richiesta al presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica “Treviso Softair” Sig. Silvio Visentin tel. 345-1055858, e-mail: 
trevisosoftair@gmail.com o presso la sede dell’associazione. 
In relazione al trattamento dei dati in particolare, il diritto di accedere ai dati personali, di chiederne la rettifica, l’oblio, la limitazione, 
l’aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge., sarà possibile esercitare i diritti previsti dal D.Lsg e dal 
Regolamento sopra indicato. 
 
 
Data:________________________________                                                        Firma:_______________________________________ 


