Regole per la sicurezza del Paintball
(questa pagina deve essere letta e firmata da ogni giocatore prima della partecipazione all’evento Paintball)

1. Firmerò il foglio “Regole per la sicurezza del Paintball” (obbligatorio per giocare)
e rispetterò tutte le regole scritte in questa pagina.
2. Sono a conoscenza del divieto assoluto di togliermi la maschera nell’area di gioco
Paintball (delimitata dalla rete di protezione) e mi impegnerò a rispettare questa
regola.
3. Terrò sempre il tappo inserito nella canna del marcatore Paintball all’esterno
dell’area di gioco.
4. Terrò sempre la sicura inserita all’esterno dell’area di gioco.
5. Non userò un linguaggio improprio contro nessun altro giocatore e/o socio
presente.
6. Giocherò per divertimento e non mi è permesso nessun tipo di contatto fisico
durante una partita di Paintball.
7. Terrò il marcatore al di sotto della velocità consentita (230piedi/secondo).
8. Sono a conoscenza che il Paintball è uno sport fisicamente e mentalmente
intenso e che una mia infrazione sulle regole di sicurezza può causare incidenti
gravi alla mia persona o a quella di altri.
9. Mi impegnerò a rispettare tutte le decisioni prese dall’arbitro che gestirà le
partite nel campo di gioco.
10. Sono consapevole del rischio d’infortuni e qualora infrangessi una delle regole
di sicurezza sopra elencate, gli organizzatori sono autorizzati, a seconda della
gravità dell’infrazione, ad espellermi dal campo di gioco momentaneamente o
definitivamente.

HO LETTO IL FOGLIO “Regole per la sicurezza del Paintball” CAPENDO
PERFETTAMENTE TUTTI I TERMINI E CONDIZIONI E MI ATTERRO’ A
FIRMARLO LIBERAMENTE E VOLONTARIAMENTE SENZA NESSUNA
COSTRIZIONE.

Speedball Roma SSD arl
Richiesta di tesseramento alla Società Sportiva Dilettantistica
Tessera n. ________
Nome e Cognome: _______________________________________________
Luogo e data di nascita: ___________________________________
Residenza: _____________________________________________ CAP:_____
CF: _____________________________________________
Chiede di essere tesserato alla Società Sportiva Dilettantistica
Email: __________________________________ Cel: ____________________
Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/2003
come da regolamento sul sito: www.romapaintball.com
Acconsento al trattamento dei miei dati personali al fine della copertura
assicurativa.
Acconsento alla pubblicazione delle foto e dei video (con e senza maschera) su tutti
i canali multimediali dello Speedball Roma SSD.
Acconsento all’utilizzo del mio indirizzo email e del mio numero di telefono ai fini
promozionali legati esclusivamente dello Speedball Roma SSD.
Dichiaro di conoscere lo Statuto, di accettarlo integralmente, di osservare le
deliberazioni degli organi sociali, i regolamenti informativi e le regole per la sicurezza,
impegnandomi a fare quanto nelle mie possibilità per il raggiungimento
degli scopi sociali.

FIRMA______________________

Per tesserati minorenni
Dati del responsabile:

FIRMA ____________________

Il sottoscritto (nome e cognome): ___________________________________
Documento (____) N°:____________________________________________
Autorizza l’atleta minorenne, sotto la sua totale responsabilità, a partecipare
all’attività del Paintball ed al tesseramento alla codesta società.
FIRMA DEL RESPONSABILE

