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CHIEDE DI POTER PARTECIPARE AL GIOCO DENOMINATO PAINT-BALL, LIBERO E NON AGONISTICO.
A TAL FINE DICHIARA DI ESSERE CONSAPEVOLE:

[1] è obbligatorio conoscere il regolamento vigente sia in campo che fuori durante le partite e
rispettare tale regolamento e tutte le ulteriori disposizioni eventualmente impartite dalla Società
tramite propri incaricati, sottoposti e/o collaboratori.
[2] per via delle dinamiche dell'attività e delle caratteristiche del terreno di gioco, ci si potrà trovare a
muoversi su superfici accidentate che comportino il rischio di scivolare, cadere o inciampare in buche,
avvallamenti o asperità del terreno; all'interno dei campi da gioco i ripari sono realizzati con materiali
rigidi (quali legno, metallo, plastica, ecc.) che potrebbero presentare spigoli ed imperfezioni dovute
alla loro naturale conformazione o all’usura del tempo; la pratica del gioco può comportare l'usura o
la lacerazione dell'abbigliamento indossato.
[3] prima dell’avvio del gioco è necessario munirsi di tutti i dispositivi di sicurezza personali disponibili
presso la struttura; occorre verificare le attrezzature fornite e vanno segnalati immediatamente al
personale incaricato eventuali anomalie o malfunzionamenti delle stesse. All’interno dell’area di
gioco prestabilita saranno forniti solo ed esclusivamente attrezzi sportivi idonei a non recare offesa
alla persona, denominati “marcatori”, i cui proiettili possono però provocare lividi, abrasioni sulla
pelle e cecità permanente qualora non vengano utilizzati i previsti dispositivi di protezione
individuale (maschera e pettorina). La Società è esonerata da qualsiasi responsabilità nel caso di
utilizzo di “marcatori” non forniti dalla stessa o di mancato utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale.
[4] I movimenti effettuati all'interno del campo di gioco richiedono capacità di coordinamento e di
controllo del proprio corpo; le dinamiche di gioco possono generare stati di eccitazione e tensione
psicofisica; i colpi ricevuti ovvero l'impatto con il terreno o con i ripari di gioco possono provocare
abrasioni e contusioni. Il sottoscritto accetta tutti i rischi e solleva la Società da qualsiasi
responsabilità in merito ad eventuali danni personali.
[5] Il gioco comporta uno sforzo fisico la cui entità può variare a seconda delle condizioni di salute e
della prestanza fisica del giocatore. Qualora il giocatore fosse affetto da qualsiasi tipo di problema
che possa renderlo non idoneo alla pratica di questo gioco, sarà tenuto ad astenersi dal gioco fino al
recupero delle idonee condizioni fisiche. Il prendere parte al gioco, nonostante la presenza di
problemi che possano comportare un rischio per la propria salute e per quella altrui, rende
pienamente responsabili della propria scelta. La Società è sgravata pertanto da qualsiasi
responsabilità in merito a danni arrecati alla mia persona o a terzi. La Società inoltre, se messa a
conoscenza di tali problemi, può decidere di vietare la partecipazione al gioco.
[6] La Società può, in qualunque momento e ad insindacabile giudizio del personale incaricato,
decidere di sospendere l'attività ovvero dichiarare la non idoneità di un giocatore alla pratica del
gioco. La Società si riserva il diritto di espellere dalla struttura tutti coloro i quali si rendono
protagonisti di comportamenti che violano il regolamento del campo, o che comunque, anche se non
espressamente indicati, siano ritenuti di gravità tale da motivare l'allontanamento. A seconda della
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situazione, il personale addetto può decidere per uno o più richiami verbali prima di giungere alla
sospensione definitiva del gioco. In caso di sospensione definitiva la società non è tenuta al rimborso
di quanto pagato dal/i trasgressore/i.
[7] il giocatore ha il diritto di utilizzare, non in esclusiva ma in contemporanea con gli altri utilizzatori,
il campo per tutto il periodo della/e prova/e; in ogni momento, purché prima dell'inizio della partita, il
giocatore può rinunciare a partecipare al gioco e ricevere un rimborso dell'intero importo pagato. Il
regolamento della struttura prevede il rimborso dei danni al campo, alle attrezzature date a noleggio
e alle protezioni, per dolo, colpa o imperizia. Gli eventuali danni provocati saranno rimborsati dal
giocatore in misura pari al costo di reintegro delle condizioni di funzionamento dell'oggetto.
[8] la Società non è obbligata a predisporre servizio di illuminazione, servizio medico o antincendio;
[9] il giocatore si assume la piena responsabilità per danni a cose e oggetti, lesioni, invalidità
temporanea o permanente e decesso, procurati alla propria persona o a terzi, derivanti dalla mancata
applicazione anche parziale delle regole di sicurezza elencate nel regolamento generale e spiegate
durante il briefing dal personale della Società, sollevando la stessa da ogni onere e responsabilità in
merito. La società risponderà solo per danni derivanti da malfunzionamento dell'attrezzatura data a
noleggio e di quella situata presso i campi da gioco; la Società non garantisce alcuna copertura
assicurativa per infortuni derivanti dall'azione dolosa degli altri partecipanti ed è pertanto sollevata
da ogni responsabilità civile e penale derivante da tali azioni.
[10] la presente dichiarazione è valevole per tutti gli utilizzi della struttura. In caso di sottoscrizione
della “tessera fedeltà” (numerata, strettamente personale e non cedibile a terzi) questa
dichiarazione, che ha validità illimitata nel tempo, viene conservata dalla Fitness Group s.r.l. (di
seguito Società) per eventuali futuri controlli o controversie legali. Eventuali modifiche al presente
documento dovranno essere controfirmate nuovamente dal sottoscritto, che si impegna ad informarsi
al riguardo prima di ogni utilizzo del servizio. Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare alla
società eventuali variazioni della propria anagrafica.
[11] la Società non è responsabile per eventuali furti, smarrimenti o danneggiamenti di oggetti ed
effetti personali dei partecipanti all'interno della struttura; pertanto, di esonerare espressamente sin
da ora la suddetta società da ogni qualsivoglia risarcimento.
Rezzato, li___________________

Firma_____________________________________________

Il sottoscritto dichiara di rinunciare ad agire per il risarcimento dei danni in dipendenza di quanto
dichiarato sopra; ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, il sottoscritto dichiara inoltre di
aver letto attentamente e di approvare specificatamente le clausole 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del
presente documento.
Firma_____________________________________________
Ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i suoi dati sono conservati nel database
informatico/cartaceo della Fitness Group s.r.l. I suoi dati, il cui conferimento è legato a scopi
puramente contabili o per trattative commerciali, saranno utilizzati dalla Società solo per: fini
amministrativo-contabili, per l’invio di materiale amministrativo-contabile, commerciale e
promozionale. I Suoi dati non saranno comunicati a terzi, se non ad altre società del gruppo, o per le
pratiche attinenti la gestione del personale, istituti di credito, o a società di spedizione e trasporto,
precisando che tale eventuale comunicazione verrà comunque effettuata al solo fine dello
svolgimento del rapporto contrattuale con il cliente. Ai sensi dell’art. 7 del citato D.Lgs. Lei ha diritto
di conoscere, aggiornare, rettificare e cancellare i suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti
ivi previsti, mediante comunicazione scritta alla Fitness Group s.r.l. - via Paolo VI, 21 - Rezzato. Le
rammentiamo che, chiedendo la cancellazione dei suoi dati, ogni informazione relativa alla sua
registrazione come ad esempio: account, convenzioni, promozioni, tessere, accumulo punti e
quant’altro verranno rimossi dai nostri sistemi e non saranno di conseguenza più usufruibili.
Firma_____________________________________________
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