
Campo Paintball Orgosolo 
A.S.D. G.M. Sport 

 

Modulo di Tesseramento ed Esonero responsabilità 

Questo modulo deve essere compilato in maiuscolo e consegnato prima dell’inizio del gioco.  

Il sottoscritto COGNOME______________________________NOME_______________________  

Residente in via/piazza____________________________città di____________________________  

Data di nascita ______________tel.________________e-mail (non obbligatorio) ________________  

Dichiara 

Di voler partecipare consenzientemente alle partite di PAINTBALL presso il CAMPO PAINTBALL ORGOSOLO gestito 

dalla Associazione Sportiva Dilettantistica G.M. Sport (affiliata ASI e riconosciuta dal CONI).  

il _____________________(data del gioco).  

Dichiara Inoltre:  

 Di essere completamente al corrente che il PAINTBALL è un gioco di squadra con l’obbiettivo di eliminare 

l’avversario sparando delle paintballs tramite un marcatore ad aria compressa.  

 Di essere consapevole di giocare a proprio rischio personale, e di essere informato del fatto che il luogo di 

gioco è un terreno boschivo, con una superficie sconnessa con ostacoli vari, naturali e non (come buchi per 

terra, tronchi, rami, alberi, pneumatici, barili, trincee, ecc....)  

 Di essere completamente consapevole che le paintballs possono creare lividi e lacerazioni.  

 Di essere in buono stato di salute e perfettamente in grado di partecipare al gioco del PAINTBALL, 

nonostante sia un gioco molto faticoso. 

 Essere completamente consapevole che una continua violazione delle regole (ad esempio togliere la 

maschera nella zona di gioco ecc.), comporterà l’eliminazione e l’allontanamento dalla zona di gioco.  

 Di essere maggiorenne  

Garantisce inoltre il proprio impegno:  

 A seguire tutte le regole di sicurezza impartite prima e durante il gioco sia dall’arbitro sia da tutti i membri 

del personale della A.S.D. G.M. Sport. 

 A lasciare un documento di identità prima dell’inizio del gioco ed a restituire tutta l’attrezzatura e gli 

indumenti dati in noleggio dalla A.S.D. G.M. Sport alla fine del gioco. In caso di perdita o danneggiamento 

delle attrezzature e/o degli indumenti, il documento non verrà rilasciato finché non venga effettuato un 

pagamento per coprire le spese.  

La A.S.D. G.M. Sport e tutti i suoi soci NON SONO responsabili per qualsiasi infortunio, ferita o la morte di un 

giocatore ove non causato dalla negligenza da parte della A.S.D. G.M. Sport e\o il suo personale ed i suoi soci.  

 

 

DATA            FIRMA  

___________________       ________________________________ 


