
 

DOMANDA DI AMMISSIONE AD ASSOCIATO 
Spett.le A.S.D. Paintball Firenze, per nome e per conto del minore: 

* Cognome * Nome 

* Nato il * Nato a 

Il sottoscritto: 

ANAGRAFICA CONTATTI 

* Cognome * Sesso 
      M           F 

* E-mail 

* Nome * Tel. Cellulare 

* Nato il 
DOCUMENTI 

* Nato a *Cod. Fiscale 

* Provincia * Tipo di Documento 

* Nazione * Numero Documento 

RESIDENZA 

* Via/Piazza * n° * Città 

* Provincia * Cap  

PREMESSO 
 di essere il genitore legittimo/naturale del minore, di essere il titolare congiuntamente della podestà ex art. 361 del codice civile sul figlio minorenne 

(anche se separati come articolo 155 bis del codice civile), di essere a conoscenza che il minore deve avere almeno 8 anni compiuti; 

 di aver appreso dell'esistenza della A.S.D. PAINTBALL FIRENZE (d'ora in poi l' A.S.D.) e di averne apprezzato e condiviso le finalità; 

 di essere stato compiutamente informato/a sulla struttura organizzativa, sulle metodologie operative e sui servizi che sono messi a disposizione degli 
associati e, perciò, di averli condivisi tutti, senza distinzione né limitazione; 

 di essere stato compiutamente informato/a e di aver recepito il contenuto dello Statuto e del Regolamento predisposti per la gestione dell’attività 
associativa e di averli accettati integralmente, senza alcuna eccezione o riserva, in particolare, senza escludere ogni altra loro previsione, quella 
sul  trattamento ed uso dei dati personali ex D.lgs. 196/03, nonché della mia immagine e della mia voce, per le finalità conformi all’informativa allegata 
alla presente, e quella afferente i termini di condivisione di responsabilità nello svolgimento dell’attività associativa. 

 di allegare alla presente originale o fotocopia di documento di idoneità fisica sportiva non agonistica rilasciato dal medico curante, in corso di validità; 
in caso di impossibilità di presentare tale documento contestualmente all'iscrizione dichiaro di esserne comunque in possesso, al fine di poter praticare 
il Paintball quale attività ginnico motoria con finalità di apprendimento e perfezionamento. Sarà mia premura consegnare il certificato quanto prima 
all'A.S.D. 

 di essere stato informato dall' A.S.D. dei rischi di eventuali infortuni che l'attività comporta. Per tutto quanto non previsto dalla copertura assicurativa 
della tessera socio "base" dell'Ente di Promozione Sportiva cui A.S.D. è affiliata, mi assumo sin da ora qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, 
per danni personali subiti e/o procurati ad altri e di sollevare lo staff del campo di gioco e la relativa A.S.D. da qualsiasi responsabilità ed onere derivati 
dalla pratica del Paintball e delle attività associative in generale. 

 di rispettare le norme di utilizzo dei dispositivi di sicurezza per la protezione della mia persona e le norme di comportamento per la pratica del Paintball 

 di allegare alla presente copia di documento di identità in corso di validità 
Tutto ciò premesso, il/la Sottoscritto/a 

CHIEDE 
Che il minore venga ammesso come associato all’A.S.D. per lo svolgimento delle attività ed il raggiungimento degli scopi primari della stessa, attenendosi 
allo Statuto, al Regolamento ed alle delibere degli Organi Associativi. 

 
Luogo e data      Firma leggibile 
 
X__________________, __________________   X_________________________________ 

 

vista la richiesta di ammissione ad associato/a, la stessa viene approvata 

Luogo e data Firmato il Presidente 



 

A.S.D. Paintball Firenze - INFORMATIVA PRIVACY 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 
Gentile Signore/a, desideriamo informarLa che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela 
delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di 
correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. 
Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
1. Il conferimento dei dati è facoltativo ma l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta la non possibilità di completare la procedura di iscrizione 

come socio nella nostra Associazione Sportiva. 
2. I dati da Lei forniti saranno trattati per le finalità riguardanti l’iscrizione del socio all’Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Firenze, e di 

conseguenza per l’iscrizione all’Ente di Promozione Sportiva al quale suddetta Associazione è affiliata. Il trattamento sarà effettuato in modo cartaceo 
e informatizzato. 

3. I dati non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione. 
4. Il titolare del trattamento è Associazione Sportiva Dilettantistica Paintball Firenze. 
5. Il responsabile del trattamento è il Presidente in carica di suddetta Associazione. 
6. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003: 

presta il suo consenso                                                    nega il suo consenso 

 

 
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
Luogo e data      Firma leggibile 
 
X__________________, __________________   X_________________________________ 
 
7. Eventuali foto o riprese audio/video durante la sua partecipazione alle attività dell’Associazione, potranno essere inserite nel nostro sito, o depositate 

su canali di diffusione nella rete internet (facebook, google, trip advisor, youtube, etc.), al solo fine di rappresentare la vita socio/sportiva dell’A.S.D. 
Paintball Firenze. 

8. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003. 
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 196/2003: 

presta il suo consenso                                                    nega il suo consenso 

 

 
al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 
Luogo e data      Firma leggibile 
 
X__________________, __________________   X_________________________________ 

INFORMAZIONI e REGOLAMENTO 
Lo sport del Paintball nato oltreoceano, anche a livello europeo ha una organizzazione ben strutturata costituita da una Lega, riconosciuta negli stati membri, ed è 
ampiamente praticato anche in Italia grazie ad una rete di più di 40 campi di gioco. Contrariamente a quanto si pensa il paintball è uno degli sport più sicuri, avendo 
una percentuale di infortuni pari a 0,31%, di molto inferiore ad altri sport giudicati meno pericolosi, quali per esempio il calcio (27,5%) fonte “National Safety Council”. 
Questo perché esistono norme di sicurezza ampiamente sperimentate, che i giocatori, ma anche i semplici frequentatori di un campo paintball devono conoscere e 
rispettare scrupolosamente. I campi di A.S.D. Paintball Firenze, rispettano i requisiti delle certificazioni internazionali ASTM, per la pratica del Paintball. In particolare le 
certificazioni: F2184-10: norme di sicurezza da seguire per la realizzazione dei campi da paintball; F1777-11: norme e procedure di sicurezza da seguire per la 
conduzione e gestione dei campi da paintball. I marcatori utilizzati sono in calibro .50 e/o calibro .68 per rispettare il limite di potenza in Joule consentito dalle norme 
italiane per l’utilizzo di suddetti attrezzi sportivi in aree recintate, le paintballs utilizzate con i marcatori, sono accompagnate da certificazioni di non veicolazione e 
garanzia di biodegradabilità e atossicità. L’area globale del campo è costituita da zone separate, composte da: AREA LIBERA, dove possono transitare anche gli 
accompagnatori, spettatori o altri addetti; BRIEFING AREA, è un'area delimitata, riservata al transito ed al briefing dei giocatori; SAFE AREA, è un'area delimitata da 
rete di sicurezza che fa da anticamera di ingresso al campo di gioco vero e proprio; GAME FIELD, è il campo di gioco vero e proprio. Nella safe-area i giocatori fanno gli 
ultimi preparativi, vengono loro consegnati i marcatori ed indossano la maschera protettiva; nella safe-area e nella briefing area è obbligatorio trasportare il marcatore 
in sicura e con il copricanna inserito. I marcatori dell’Associazione, forniti in uso ai soci non devono essere trasportati al di fuori del campo di gioco o della safe-area; 
per accedere al game field l'associato dovrà PREVENTIVAMENTE indossare la maschera nella safe-area, e non toglierla per nessun motivo, per qualsiasi necessità, 
contattare lo staff del campo. Il copricanna può essere tolto solo nel game-field e solo su comando dello staff. I giocatori colpiti devono raggrupparsi in una apposita 
area designata dall’arbitro e mettere la sicura al marcatore. Prima di rientrare nella safe-area, si deve rimettere il copricanna ed inserire la sicura. 
1 - l’utilizzo del campo di gioco e dei servizi annessi è riservato ai soli soci con tesseramento in corso di validità; 2 - per garantire il rispetto dei requisiti di idoneità, è 
consentito l’utilizzo delle sole paintballs fornite dal campo di gioco, speciali deroghe saranno valutate e concesse di volta in volta dallo staff; 3 - l’utilizzo dei marcatori 
di proprietà dei soci è subordinato all’approvazione dello staff. In ogni caso devono rispondere alle vigenti disposizioni di legge riguardo la potenza di espulsione delle 
paintballs. Il proprietario del marcatore è responsabile delle eventuali non conformità dell’attrezzatura in possesso; 4 - è obbligatorio seguire scrupolosamente le 
indicazioni fornite dallo staff e dai cartelli del campo, riguardo le norme, le procedure di comportamento, ed i dispositivi di sicurezza da indossare, in particolar modo la 
maschera di protezione. E’ assolutamente vietato tirare le paintballs o anche solo puntare il marcatore al di sopra della rete di recinzione; 5 - si raccomanda l’utilizzo 
della conchiglia di protezione genitali per i maschi (non fornita dal campo); 6 - spettatori e giocatori, all’esterno del campo di gioco, devono rispettare una distanza di 1 
metro dalla rete di sicurezza.; 7 - durante il gioco è vietato tirare a distanza ravvicinata  all’avversario (2-3 metri, o bunkering), in questi casi sarà  l’arbitro a decretare il 
giocatore da eliminare; 8 - all’interno di tutta l’area del campo si deve tenere un comportamento corretto, che non rechi danno, o disturbi i frequentatori del centro 
sportivo. Chi contravviene a tale norma potrà, dopo richiami verbali, essere allontanato dal campo od espulso a tempo determinato o indeterminato dall’ Associazione. 
Non sono previsti rimborsi delle quote versate; 9 - durante il gioco, per qualsiasi necessità o bisogno non esitate a richiamare l’attenzione dello staff del campo, che se 
necessario provvederà a fermare il gioco;  10 - si raccomanda l’utilizzo di vestiario appropriato per il gioco del paintball, nello specifico una maglia a maniche lunghe e 
pantaloni abbastanza spessi per attutire l’impatto delle paintballs; 11 - nella pratica del paintball, nonostante tutte le protezioni indossate, occasionalmente si possono 
verificare lievi traumi o lividi, dovuti all’impatto delle paintballs in zone scoperte, che spariscono dopo pochi giorni. Fa parte del gioco, come in un qualsiasi altro sport 
di contatto fisico (boxe, karate, etc). Chi partecipa ad una partita a paintball accetta questo rischio; 12 - tutti i soci regolarmente iscritti sono coperti da assicurazione 
fornita dall’Ente di Promozione Sportiva. Relativa polizza (copia disponibile sul sito dell'ente sportivo nazionale) viene formalmente accettata al momento 
dell’iscrizione; 13 - per tutto quanto non previsto dalla polizza assicurativa associato, l’A.S.D. Paintball Firenze, non è responsabile per qualsivoglia danno subito da 
cose o persone siano esse soci giocatori o semplici frequentatori. Si ricorda altresì che anche l’ingresso all’area del centro sportivo è consentito ai soli soci in regola 
con il tesseramento. 


