
Associazione Sportiva Dilettantistica Iena Korps 
A.S.I.K. 

 
-= DICHIARAZIONE limitativa di RESPONSABILITA’ =- 

 
IL sottoscritto : 
Nome 

 
Cognome 

Nato/a a  

 
Prov. Nato/a il 

 
Riferendomi alla manifestazione di Soft-air che si tiene in ……………………………………………………………………………, 
il ……………………………………, alla quale partecipa la (oppure organizzata dalla) ASSOCIAZIONE SPORTIVA 
DILETTANTISTICA IENA KORPS (A.S.I.K.) di Bologna,  
 
Precisando in premessa: 
 
- di aver fatto domanda all’ASIK di partecipazione alla manifestazione indicata per valutare le 

caratteristiche del gioco del Softair; 
- di aver ricevuto il relativo assenso dall’A.S.I.K. previa corretta ed esaustiva informazione da parte di 

detta associazione sui termini, le caratteristiche ed i rischi sottesi al gioco del softair e, in generale, 
alle attività ad esso connesse, con particolare riferimento all’eventuale violazione della mia incolumità 
personale per fatto proprio o di terzi o a mie proprietà o, comunque, a beni da me detenuti; 

- di aver accettato consapevole i termini sopra indicati nonché i rischi tutti rappresentatemi e/o 
potenzialmente derivanti dal gioco; 

- di essere stato informato anche sui rischi connessi alla possibilità da parte mia di recare danno a Terzi 
come persone fisiche e/o alle loro proprietà e/o ai beni da loro detenuti e di avere accettato comunque 
di partecipare al gioco; 

 

DICHIARO 
 

sotto la mia personale responsabilità ed avvalendomi del diritto di dichiarazione autocertificativa : 
 
- di essere in buono stato di salute e di non essere affetto da patologie a me note e/o in atto che 

possano mettere a repentaglio la mia incolumità o recarmi qualsivoglia danno durante lo svolgimento 
del gioco; 

- di sollevare comunque da ogni responsabilità l’A.S.I.K. ed ogni suo rappresentante e/o associato 
presente alla manifestazione, sia esso partecipante e/o organizzatore, per eventuali danni da me subiti 
durante il gioco, anche non dipendenti dalle mie condizioni fisiche, nonché per ogni danno subito alle 
mie proprietà e/o a beni da me detenuti durante la manifestazione, purchè detti danni non derivino da 
atti dolosi; 

- di sollevare comunque da ogni responsabilità l’A.S.I.K. ed ogni suo rappresentante e/o associato 
presente alla manifestazione, sia esso partecipante e/o organizzatore, per eventuali danni da me 
recati a Terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se verificatisi saranno interamente da me risarciti 
con esclusione della possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva derivante eventualmente 
dall’obbligo al risarcimento del danno ex art. 2043 e 2050 c.c.; 

- di assumere l’obbligo di rispettare : 
- il regolamento interno e le altre normative (statuto, delibere degli organi direttivi, ecc.) dell’A.S.I.K. 

applicabili durante il gioco e/o in generale, durante la manifestazione; 
- lo specifico regolamento di gioco che sarà applicato durante la manifestazione; 
- ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della sicurezza delle persone e delle 

cose, che fosse impartita durante la manifestazione e/o durante il gioco dagli organizzatori e/o da 
ogni altro soggetto specificamente a ciò designato. 

- di autorizzare, ai fini e per gli effetti del DLgs 196/03, l’ASD A.S.I.K., con la sottoscrizione del 
presente modulo, al trattamento dei miei dati personali qui rappresentati. 

 
In Fede 
 
 
 Data         Firma 
 
__________________     ________________________________________ 


