
KATANA SAT 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Claudia Augusta, 2 Sant’ Elena di Treviso TREVISO 

 

 

MODELLO DLP 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA TEMPORANEA 

valida solo per il giorno del documento 
 

in conformità alle disposizioni degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. per le 

ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, e ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006. 

 

DICHIARA 

 
 di autorizzare l’utilizzo dei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

 
 dati dell’aspirante socio:

 

cognome ............................................ nome ……………………………………………………………………………….. 

nato a ............................................ prov. …………… il …………………………………………………….. 

residente a ............................................ prov. …………… via …………………………………………………….. 

c.a.p. ............................................ telefono ……………………. e-mail ……………………………………. 

carta d’identità ............................................ scadenza …………… codice fiscale ……………………………………. 
 

 da compilare solo nella sua qualità di esercente la patria potestà del minore 
 

cognome ............................................ nome ……………………………………………………………………………….. 

nato a ............................................ prov. …………… il …………………………………………………….. 

residente a ............................................ prov. …………… via …………………………………………………….. 

c.a.p. ............................................ telefono ……………………. e-mail ……………………………………. 

carta d’identità ............................................ scadenza …………… codice fiscale ……………………………………. 

 
 di conoscere il tipo di attività sportiva denomina Soft Air, consistente in simulazioni di combattimento con l’utilizzo di repliche di armi ritenute 

non idonee a recare offesa alla persona (art. 2, Legge n. 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi.

 
 di conoscere i potenziali rischi che tale attività può comportare per la salute o integrità fisica.

 

 di aver letto e compreso il “VADEMECUM” in allegato alla presente dichiarazione la quale ne fa parte integrante.

 
 di esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team “Katana” e i suoi rappresentanti, da qualsiasi sinistro e/o infortunio, subito o 

causato dall’aspirante socio per il quale viene rilasciata la presente liberatoria temporanea.

 
 che il giocatore per il quale viene rilasciata la presente liberatoria: gode di sana e robusta costituzione fisica, è esente da malattie contagiose 

o parassitarie, può quindi svolgere attività sportiva non agonistica.

 
 di non aver avuto in passato o in corso, condanne e/o precedenti penali, aventi condanne detentive.

 
 di ricevere il materiale necessario per l’esercizio ed averne cura e responsabilità nell’utilizzo.

 
 di versare contributo volontario per avere accesso alla giornata di prova €10,00.

 

 

S. Elena di Silea (TV) …………………………………………………….. Firma del Socio ………………………………………….. 

 
 

In caso di minore firma dell’ esercente la patria potestà ………………………………………….. 



KATANA SAT 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

Via Claudia Augusta, 2 Sant’ Elena di Treviso TREVISO 

 

 

 

VADEMACUM 

 
 

 Di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità (combat, tiro pratico, milsim ed altro), 

di approvarlo in quanto sport e occasione di svago all'aria aperta, in un contesto di corretto agonismo.
 

 In particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà trovare nelle seguenti situazioni:
 

 giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo di origine naturale o 
artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di 
origine naturale che si trovino sul campo; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi di gioco, a causa di 
propria imprudenza, negligenza o imperizia.

 giocare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità di: urtare piante ad alto fusto, cespugli e 
arbusti, rami, fronde o parte di essi; inciampare o scivolare a causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame ecc.) che si trovino al 
suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per sé urticanti o velenose e sostanze o altro (quali frutti, fiori, pollini, resine e similari) in 
grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli, 
rettili, insetti e aracnidi) selvatici o inselvatichiti e domestici, insetti che possano essere potenzialmente pericolosi per l'uomo in quanto 
portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi e offensivi di rilevante pericolosità, essere aggrediti e lesionati 
da tali animali o insetti.

 
 avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità di: urtare, inciampare, scivolare e cadere da e 

contro tali strutture, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
 

 partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché a eventuali opere di disboscamento o 
manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il conseguente utilizzo di utensili e attrezzi (vanghe, piccozze, machete e simili), da 
campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e di uso comune (martelli, chiodi, seghe, e simili), manuali o dotati 
di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, filo spinato, travi e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche 
e simili), che comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso improprio (imperito, negligente o 
imprudente) di tali oggetti o materiali.

 
 bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi chiamati ASG ritenuti non 

idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3° comma, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi 
(istituita ex art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono provocare abrasioni della pelle o lividi.

 

 di essere stati adeguatamente informati che all'interno dell'area di gioco sono presenti strutture in muratura abbandonate e pericolanti e che 
le suddette aree sono tassativamente interdette al gioco, le aree sopra citate sono bindellate con nastro bianco e rosso.

 

 di essere stati adeguatamente informati che all'interno dell'area di gioco sono presenti strutture abitative e che le stesse sono tassativamente 
interdette al gioco per un diametro di metri 100.

 

 nella mia funzione di rappresentante legale dell’Associazione Katana S.A.T. – A.S.D., dichiaro sotto mia responsabilità di aver informato 
l’aspirante socio ed l’eventuale accompagnatore del minore, che ne prendono atto sui rischi descritti nel presente documento, che gli stessi 
hanno compreso in ogni sua parte e fornito la loro completa adesione a quanto detto sopra.

 
 
 

 
 

 

 
S. Elena di Silea (TV) …………………………………………………… 

 
 

 
firma per accettazione alla prova firma del dichiarante 

legale dell’Associazione Katana S.A.T. – A.S.D …………………………………………… per accentazione ………………………………………………………… 


