
 Associazione Sportiva Dilettantistica 

Soft Air Team “KATANA” 
S.Elena di Silea – Treviso 

Dichiarazione Liberatoria Temporanea in attesa di consegna Certificato Medico 
Dati dell’Aspirante socio 

Cognome _____________________Nome________________________ 

Nato a ___________________ prov. _________ il ____________ 

residente a ___________________ Via__________________n _____ 

CAP _______prov. ___ cell.________________tel._________________  

e-mail _______________________________     

Codice Fiscale _________________________ documento di identità n°______________ 
 

Dati del genitore o esercente potestà genitoriale (da compilare solo per aspiranti soci minorenni) 

Cognome ________________________________ Nome_________________________________________ 

residente a _____________________________ Via __________________________n _____CAP _______ 

prov. ___ cell.__________________ tel._________________ e-mail _______________________________ 

Codice Fiscale _________________________ documento di identità n° ____________________________ 

DICHIARA 
 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 esonerare l’Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team “Katana” e i suoi rappresentanti, nonché gli 

organizzatori degli incontri, da qualsiasi sinistro e/o infortunio, subito o causato dal giocatore per il quale viene 

rilasciata la presente liberatoria; 

 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; 

- non ha avuto in passato o in corso, condanne e/o precedenti penali; 

 qualora in possesso di materiale di proprietà dell’Associazione o di un Socio, in caso questo venga restituito 

danneggiato, di assumersi carico di tutti gli oneri dovuti per riportare detto materiale alle condizioni originali. 

 Di essere a conoscenza che durante l’attività di gioco potranno essere effettuate riprese video a fini non 

commerciali e che le stesse potranno essere pubblicate mediante supporti multimediali e/o piattaforme web. 

 Di dare il proprio consenso all’utilizzo e pubblicazione del materiale audio video in cui dovesse comparire ed 

essere riconoscibile il soggetto, in tutto o in parte. 

 In ottemperanza al D. L.vo 196/03 (Codice della Privacy), con la presente il sottoscritto da l’assenso al trattamento dei 

propri dati personali ai soli fini associativi. 

Materiale Consegnato                                                              Conferma Restituzione Materiale 

o Asg, battera, caricatore;                                      

o Caschetto, occhiali, maschera                           Firma_____________________ 

o Altro:____________________ 

Quota da pagare per avere accesso alla giornata di prova e al materiale in prestito €15 

 

S. Elena di Silea (TV)_________________   Firma del richiedente_______________ 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica Soft Air Team “Katana” - c/o Di Dio Alessandro - Via Claudia Augusta, 
31057 S. Elena di Silea, TV - cell.: 3384643773 - C.F. 94082770267  
e-mail: info@katana-tv.it - web: www.katana-tv.it – facebook: Katana Softair Team Treviso 

http://www.katana-tv.it/

