
RED PHOENIX CORPORATION

DOMANDA DI RICHIESTA ASSOCIATIVA PER L’ANNO 2021

Il sottoscritto (nome)                                                                              (cognome)                                                              

nato a                                                                                             prov.                     Il          /           /                                     

residente a                                                                                                                                prov.                                             

In via                                                                                                                             n.                          CAP                               

Documento d’identità                                                                                          n.                                                                 

Rilasciato il      /           /                             da                                                      C.F.                                                              

telefono                                                                         e-mail                                                                                                      

allergie e patologie conosciute                                                                                                                                             

Con  la  presente  domanda  chiede  di  essere  ammesso  in  qualità  di  socio  per  l’anno  in  corso
nell’Associazione Sportiva Dilettantistica Red Phoenix Corporation, per un costo associativo di euro
70 e dichiara, sotto la propria responsabilità, di godere dei diritti civili e politici.
Dichiara  altresì  di  aver  preso  visione  del  Regolamento  Interno  della  squadra  e  dello  Statuto
associativo, che accetta nella loro completezza ed in modo incondizionato, facendomi carico delle
responsabilità civili e penali in caso di violazione delle norme societarie o esterne ad essa; inoltre
afferma di aderire pienamente alle norme degli enti a cui il club aderisce.
Dichiara  inoltre  di  non  avere  e  di  non  aver  avuto  in  passato  patologie  e/o  eventi  pregressi
incompatibili  con  l’attività  sportiva  (disturbi  cardiologici,  problemi  respiratori  operazioni
chirurgiche, ecc).
All’accettazione  della  presente  domanda  di  iscrizione,  l’associato  si impegna  a  presentare  un
certificato  di  attitudine  alle  attività  sportive,  completo  di  elettrocardiogramma  sotto  sforzo
regolarmente refertato.

Verderio,            /               /                             Firma                                                                

Associazione Sportiva Dilettantistica Red Phoenix Corporation
C.F. 94047890150 – Sede: Via Caduti della Libertà, Verderio (LC) – CAP 23879



DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI CON LA PRATICA

DELL’ATTIVITÀ DEL SOFTAIR

Il/la sottoscritto/a                                                                                                                                                                      
dichiara sotto la propria responsabilità di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole
e le sue modalità, di rispettarne le norme di sicurezza (occhiali, ecc.); in particolare di rispettare e
attenersi al regolamento di gioco e comportamento dell’Associazione Sportiva Dilettantistica Red
Phoenix Corporation.
Dichiara inoltre di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà trovare
nelle seguenti situazioni:

1. giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche,
fossati,  canalette di  scolo o qualsiasi  altra  asperità  durante le  fasi  di  gioco,  a  causa di  propria
imprudenza, negligenza o imperizia.

2. doversi  muovere  in  aree  non  urbanizzate  ed  eventualmente  in  terreno  boschivo,  che
comportino la possibilità di: inciampare, scivolare, urtare piante, cespugli, rami, fronde o parti di
esse; venire a contatto con spine, sostanze di per sé urticanti o velenose o altro (quali frutti, fiori,
pollini o similari) in grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili naturalmente prodotte
dai vegetali; venire a contatto con animali o insetti selvatici; inselvatichiti o domestici, che possano
essere potenzialmente pericolosi  per l’uomo in quanto portatori  di  malattie o parassiti;  essere
aggrediti e lesionati da tali animali o insetti.

3. avere accesso, per motivi di gioco, a strutture urbanizzate artificiali nelle quali potrebbero
essere presenti sostanze potenzialmente pericolose (eternit o altro) o che comportino la possibilità
di: urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture, a causa di propria imprudenza,
negligenza o imperizia.

4. partecipare,  per  motivi  di  gioco,  alla  costruzione  di  trincee,  ripari  o  simili,  nonché  a
eventuali  opere  di  disboscamento  o  manutenzione  di  aree  boscose  o  urbanizzate,  con  il
conseguente utilizzo di  utensili  ed attrezzi  dal  lavoro,  da campeggio o da giardinaggio, nonché
materiali di uso comune (pali, reti, cavi, assi di legno, travi o simili), che comportino la possibilità di:
tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un usi improprio (imperito, negligente o
imprudente) di tali oggetto o materiali.

5. bersagliare ed eventualmente colpire altri partecipanti all’attività, ed essere bersagliato ed
eventualmente colpito dagli stessi, con dispositivi (cosiddetti Air Soft Gun) ritenuti non idonei a
recare offesa alla persona (ex.  Art.  2,  3°  comma, Legge 110/75) dalla  Commissione Consultiva
Centrale  per  il  Controllo  delle  Armi  (Istituita  ex  Art.  6  Legge  110/75),  i  cui  proiettili  possono
provocare abrasioni della pelle o lividi o, in casi particolari, rompere o scheggiare denti.

Associazione Sportiva Dilettantistica Red Phoenix Corporation
C.F. 94047890150 – Sede: Via Caduti della Libertà, Verderio (LC) – CAP 23879



Dichiara altresì di essere stato edotto sulle regole della squadra riportate nel Regolamento allegato
e che le abbia comprese ed accettate impegnandosi a rispettarle.
Il  sottoscritto dichiara di aver letto, compreso, accettato i suddetti regolamenti e prescrizioni, e
libera  da  ogni  responsabilità  civile  o  penale  il  Consiglio  direttivo  dell’Associazione  Sportiva
Dilettantistica Red Phoenix Corporation, l’associazione in genere e la Proprietà del terreno di gioco,
per ogni eventuale infortunio o incidente dovesse accadere per le cause sopra menzionate nella
pratica del softair, essendo ben conscio dei pericoli che tale attività presenta.
Il sottoscritto infine dichiara di essere pienamente responsabile dell’utilizzo delle proprie ASG e di
verificare regolarmente la conformità alla normativa vigente (nello specifico a misurare la potenza
utilizzando il cronografo di proprietà dell’Associazione presso il terreno di gioco).

Verderio,            /               /                             Firma                                                                           

INFORMATIVA PRIVACY

Autorizzo la A.S.D. Red Phoenix Corporation al trattamento dei miei dati personali come da D.Lgs
196/2003  “sulla  privacy”.  Autorizzo  inoltre  la   A.S.D.  Red  Phoenix  Corporation  all’utilizzo,  alla
pubblicazione  o  all’inserimento  in  pagine  web  (siti,  facebook,  ecc.)  di  foto  o  video  che  mi
ritraggano nella pratica del softair.

Verderio,            /               /                             Firma di ricezione                                                               
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