Informativa RISCHI/REGOLE di Sicurezza PAINTBALL
Il Paintball è uno degli Sport più sicuri, la percentuale di infortunio su
1000 giocatori è lo 0,2% ben al di sotto di sport comuni come il Calcio.

[✘ ] Barrare le caselle per presa visione e accettazione:
–
–

–

–

–
–
–

–
–

Durante il gioco vengono bersagliati i giocatori con le “paintballs” (palline di Vernice colorata) sparate attraverso
“Marcatori” (attrezzi sportivi idonei al gioco), le palline potrebbero provocare lividi e abrasioni sulla pelle. [ ]
E' consentito sparare solo all'interno del campo di gioco, spazio delimitato dalle reti di sicurezza che garantiscono
l'incolumità degli spettatori e chiunque sia fuori al campo da gioco. E' permesso entrare ed uscire dal campo da
gioco esclusivamente dalle corsie apposite. [ ]
Prima di entrare nel campo di gioco è obbligatorio indossare la Maschera data in dotazione assicurandosi che sia
sufficientemente stretta, è obbligatorio mantenerla indossata ben aderente al volto per tutta la permanenza in
campo, è concesso rimuoverla solamente una volta usciti dal perimetro del campo. [ ]
E' severamente vietato per qualsiasi motivo togliere o alzare la maschera di sicurezza all'interno del campo di
gioco, per qualsiasi problema richiedere l'intervento del personale, un colpo in viso può causare gravi lesioni e
provocare invalidità permanente. [ ]
Prima di uscire dal campo è obbligatorio inserire la sicura al marcatore e inserire nella sua canna il Tappo. [ ]
E' vietato spostare ostacoli e ripari, raccogliere paintballs o altri materiali da terra e inserire qualsiasi prodotto non
autorizzato all'interno del Caricatore. [ ]
Lo sport del Paintball può essere giocato su terreni accidentati che comportano la possibilità di scivolare a causa
del terreno che può essere umido, urtare ripari e ostacoli posizionati nel campo da gioco a causa dalla propria
imprudenza. [ ]
Questo sport comporta un un elevato movimento e sforzo fisico per cui è concessa tale pratica da parte di “ Aviator
Park” esclusivamente a giocatori in stato di buona salute. [ ]
La non osservanza di tali regole fa decadere qualsiasi responsabilità da parte di “Aviator Park” e comporta
l'immediato allontanamento del trasgressore dal gioco. [ ]

Compilare in STAMPATELLO (*) Campo non obbligatorio:

Io sottoscritto/a __________________________________, nato/a a ____________________(____), il______/______/_______,
residente in ________________________________________n°______, città di______________________________(____),
documento C.I. [ ] C.F. [ ] Patente [ ] n°___________________________ cellulare*________________________________,
e-mail*____________________________________________________, dichiaro di aver compreso i potenziali rischi legati allo
svolgimento dell'attività del paintball.
Accetto di praticarlo e/o farlo praticare a mio figlio/a____________________________________________,
nato/a a __________________________(____), il______/______/_______,
cellulare*________________________________, e-mail*_____________________________________________________,
rispettando in ogni momento le REGOLE di sicurezza.
Informativa Trattamento Dati (art. 13 Reg. UE 2016/679)
Sono informato che i miei dei dati personali saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal Regolamento Ue n. 2016/679 nel
rispetto dei diritti ed obblighi conseguiti.
Sono informato del trattamento dei dati personali per l'invio di comunicazioni inerenti alle iniziative proposte.
E' riconosciuto in qualsiasi momento il diritto di: Accesso (art. 15), Rettifica (art. 16), Cancellazione (art. 17), Limitazione (art. 18), Portabilità (art.20),
Opposizione (art. 21), Revoca del consenso (art. 7, par. 3).
L'esercizio dei premessi diritti può essere esercitato mediante comunicazione scritta da inviare a mezzo email all'indirizzo info@aviatorpaintball.it o
lettera raccomandata a/r all'indirizzo “Viale Oberdan, 79 00049 Velletri (Rm) .

Data ______/______/_______

Firma del dichiarante:__________________________________
AVIATOR PARK SSDARL - www.aviatorpaintball.it - 3928428677

