
                                           TESSERAMENTO AD AVIATOR PARK SSD 
RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO CSAIN

Sottoscrizione REGOLAMENTO Paintball 
n.b.: alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia firmata del documento di riconoscimento del genitore esercente

la potestà sul minore o mostrata sottoforma di fotografia direttamente all’accesso alla struttura. 

Da compilare in STAMPATELLO:                                                     

Il sottoscritto/a___________________________________________________, nato/a a ______________________(____),

il______/______/_______, domiciliato/a in via_____________________________________________________n.______,

città di______________________(____), Codice Fiscale:__________________________________________(obbligatorio), 

e-mail: ________________________________________________________,

cellulare: _________________________________________(inserire almeno un contatto/recapito).

Per conto del minore ________________________________________________,nato/a_____________________(____)

il______/______/_______, Codice Fiscale:__________________________________________(obbligatorio), 

e-mail:_____________________________________________________,cellulare: _______________________________.

Chiede di essere ammesso/a a socio CSAIN e tesserato alla Società Sportiva Dilettantistica AVIATOR PARK.

                     Dichiara

• Di conoscere lo Statuto CSAIN (Ente di Promozione Sportiva a cui la Società è affiliata), del Coni e della stessa società Aviator Park SSDARL e
di accettarli integralmente;

• Di aver preso visione dei regolamenti  informativi, il  “Regolamento di AVIATOR PARK SSDARL” disponibile per consultazione nella sede
sportiva e sul sito www.aviatorpaintball.it, e di accettarli integralmente,  di aver ricevuto e recepito con estrema chiarezza tutte le informative e
accettato tutte le norme ivi contenute.

• Risultare in stato di buona salute e non presentare qualsiasi tipo di controindicazione psicofisica alla pratica del Paintball/SoftAir, il sottoscritto
esonera AVIATOR PARK SSDARL da ogni trauma, lesione o infortunio oltre quanto non coperto dalla assicurazione RC;

• Di essere a conoscenza delle coperture assicurative previste dalla polizza tesseramento CSAIN e delle condizioni particolari ;

• Di conoscere e di impegnarsi ad osservare il primo comma dell'art. 1914 del Codice Civile, riguardante l'assicurazione contro gli infortuni, e cioè :
“l'assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare e diminuire il danno”.

Ricordiamo che il “REGOLAMENTO Paintball” è scaricabile, ed è consultabile in tutte le sue parti anche in forma cartacea nella struttura 
attrezzata per la quale si sta richiedendo l’accesso. 
Colui il quale sceglie individualmente e con modalità totalmente soggettiva e liberale di apporre la firma nell’apposito modulo denominato 
“Tesseramento Paintball Minori” 
Dichiara  
di aver letto nella sua totalità il “REGOLAMENTO Paintball” riassunto nei punti chiave in questo modulo, di aver ricevuto e recepito con estrema 
chiarezza tutte le informative e accettato tutte le norme ivi contenute, 
Acconsente 
la Società a Responsabilità Limitata Aviator Park al trattamento dei propri dati personali nei termini stabiliti e nel pieno rispetto del regolamento 
“GDPR” per la protezione degli stessi, e alla pubblicazione delle immagini acquisite ai sensi di legge, e 
Certifica 
l’autorizzazione necessaria ad usufruire dei servizi diretti ed accessori messi a disposizione dalla Società Aviator Park Srl per la pratica del gioco 
del Paintball nel pieno rispetto del “REGOLAMENTO Paintball” e delle norme vigenti riportate in Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana, 
Anno 161°- Numero 86 

Luogo e Data  :_________________ ,______/______/_______

                  
  Firma  :__________________________________

Via di Cori km 4, 00031, Artena - Roma  -  www.aviatorpaintball.it - CF : 14747451004



Regolamento Straordinario COVID-19 e Certificazione dello stato di salute:

Tutte le disposizioni di seguito riportate sono di carattere temporaneo e sono strettamente legate a questo periodo di emergenza in 
ottemperanza ai D.L. 6 del 23/02/2020 e al DPCM attuativi dell’8, 9 e 11 marzo 2020 ed in particolare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-
contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020. 

Le indicazioni per accedere alla struttura e per usufruire dei servizi diretti ed accessori messi a disposizione dal campo da paintball sono 
suddivise in: Necessarie, Vietate e Consigliate. 

E’ NECESSARIO: 

1. arrivare da casa già cambiati e pronti per giocare;                                                                                                                                                                        
2. tenersi a distanza minima di sicurezza di almeno un metro (1m), due metri (2m) durante l’attività;                                                                           
3. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani, igienizzandole quando possibile;                                                                                                       
4. non cedere e/o scambiare le proprie attrezzature per nessun motivo con gli altri giocatori partecipanti;                                                                
5. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie: se non si ha a disposizione un 
fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito;                                                                                                                                                                       
6. bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personalizzate;                                                                                                                                          
7. evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti indossati per l’attività fisica: consigliamo di riporli in zaini o borse personali e, una 
volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 

E’ VIETATO: 

8. utilizzare gli spogliatoi e le docce. 

E’ CONSIGLIATO:  

9. presentarsi al campo con mezzi individuali;                                                                                                                                                                                 
10. presentarsi al campo con dispositivi di protezione individuale;                                                                                                                                          
11. presentarsi al campo con il ‘Modulo di accettazione del regolamento del campo’ e il ‘Regolamento Straordinario COVID-19 e 
Autodichiarazione dello stato di salute’ già stampati e compilati in tutte le rispettive parti;                                                                                            
12. indossare la mascherina in fase di riposo dal gioco o per comodità di utilizzo munirsi di un dispositivo di prevenzione dal contagio che 
consenta di coprire le vie respiratorie (naso e bocca) da poter utilizzare comodamente sul viso all’occorrenza (es. bandana a girocollo). 

Io sottoscritto/a__________________________________________________________, (NOME E COGNOME LEGGIBILI)             

Codice Fiscale: _________________________________________. 

(OPZIONALE) esercente la responsabilità parentale del Minore:

__________________________________________________________,(NOME E COGNOME LEGGIBILI) 

Codice Fiscale: _________________________________________. 

Dichiara  - Di aver letto nella sua totalità il “REGOLAMENTO STRAORDINARIO COVID-19” e di sottostare alle regole di cui sopra. Di 
aver ricevuto e recepito con estrema chiarezza tutte le informative e accettato tutte le norme ivi contenute, sollevando Aviator Park 
SSDARL da qualsivoglia responsabilità in caso di mancato rispetto del regolamento stesso da parte di chi firma la presente 
autocertificazione; 

Acconsente  - La Aviator Park SSDARL al trattamento dei propri dati personali nei termini stabiliti dal regolamento e nel pieno 
rispetto del regolamento “GDPR” per la protezione degli stessi, e di essere a conoscenza che i dati verranno trattati al solo fine di 
applicare i protocolli di sicurezza anti-contagio; 

Autocertifica / Certifica per conto del minore - Di non essere a conoscenza di avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e 
diretti (distanza inferiore al metro), con soggetti risultati positivi al Covid-19. - Di non avere sintomatologia da infezione respiratoria 
e febbre da almeno 5 gg. con temperature superiori ai 37,5 °C e di aver controllato la propria temperatura prima di accedere alle 
strutture. 

       
Luogo e Data  :_________________ ,______/______/_______

                  
  Firma  :__________________________________
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