
REGOLAMENTO  SOFTAIR

1. L'accesso ai campi di gioco è consentito solo a chi è munito di regolare abbonamento o
biglietto d'ingresso.  Il costo dell'abbonamento/biglietto è dettagliato nella brochure allegata,
e  comprende  l'uso  dei  campi  e  l'assistenza  di  personale  qualificato  per  tutta  la  durata
dell'attività,  per  chi  non munito  l'uso  dell'attrezzatura, la  fornitura  delle  protezioni  e del
materiale di consumo ed eventuale abbigliamento;

2. e' necessario  vestire con  abbigliamento adeguato per camminare e muoversi in ambiente
boschivo (pantaloni lunghi e maglie manica lunga) , e  di indossare scarpe adatte ad un
terreno che potrebbe essere accidentato o scivoloso ; 

3. di essere a conoscenza dell’obbligo di indossare  le protezioni sia proprie che quello fornite
dagli organizzatori per tutta la durata dell’attività salvo in caso di autorizzazione degli stessi
(protezioni oculari e facciali nonché quant’altro ritenuto necessario dagli organizzatori);

4. di essere pienamente consapevole degli eventuali rischi, prevedibili ed imprevedibili, corsi
durante lo svolgimento delle attività proposte, di cui conosce il regolamento e le modalità di
svolgimento; 

5. di essere pienamente consapevole che la propria partecipazione alle attività è volontaria,
così  come  è  strettamente  volontaria  e  facoltativa  ogni  azione  compiuta  durante  lo
svolgimento delle attività proposte; 

6. di  assumersi  la  responsabilità  sia  civilmente  che  penalmente  a  titolo  personale  per  le
conseguenze  che  dovessero  derivare  a  sé  stesso  o  a  terzi  a  motivo  di  negligenza,
imprudenza e/o imperizia del sottoscritto, dal compimento delle suddette azioni;

7. di  esonerare  totalmente  l’organizzazione  delle  attività  di  soft  air  nelle  persone  dei
responsabili /istruttori e di ogni rappresentante della società stessa sia personalmente che
solidalmente da qualsiasi evento, sinistro, infortunio, danno a persone terze o cose causato
da imprudenza, imperizia e/o negligenza del sottoscritto; 

8. di accettare  tutte le condizioni richieste dall’organizzazione, pena l’esclusione dall’attività;
9. di  godere  di  sana  costituzione  fisica,  senza  alcuna  controindicazione  allo  svolgimento

dell’attività proposta: dichiara specificatamente di non aver avuto indicazioni mediche che
impediscano, sconsiglino o pongano limiti a qualsiasi pratica motoria o sportiva in generale
non agonistica;

10. di  non far uso di sostanze alcoliche e stupefacenti prima e durante il gioco. Gli organizzatori
non consentiranno la partecipazione a chi non ritenuto idoneo.

11. tutti  i  partecipanti  dei  combat  dovranno  sottoscrivere  un  modulo  di  accettazione  del
regolamento e per i  partecipanti  minori  di  18 anni  il  documento dovrà essere firmata e
compilato  dal  genitore  o  da  chi  ne  fa  le  veci,  che  si  assume  personalmente  ogni
responsabilità. 

 
Data_____________________firma x accettazione___________________________
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