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KARTODROMO DINO FERRARI / PAINTBALL 

DICHIARAZIONE DI SCARICO RESPONSABILITA’ PER  MINORENNI 
CON ETA’ NON INFERIORE AI 9 ANNI  

Il/la sottoscritto/a…………………………………………………………………………………….. 
Nato/a a …………………………………………………….......il………………………………….. 
residente a …………………………………………..via…………………………………………… 
C.F. ………………………………………………. 
C.I. n°…………………………. rilasciata il……………………… da…………………………….. 
autorizza il/la proprio/a figlio/a……………………………………………………………………. 
nato/a a ……………………………………………….…..il………………..C.I. n°……………….. 
ad esercitare l’attività sportiva del Paintball presso la struttura Kartodromo Dino Ferrari. 
 
IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ DI: 
 
- Essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28.12.200 n° 445, in  caso di 
dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi 
- Essere genitore o tutore e/o rappresentante legale del minore sopra indicato 
- Essere consapevole della volontà del minore di voler esercitare l’attività sportiva del Paintball  e di essere d'accordo 
su tale intento; di avere nozione e approvare il gioco del Paintball, le sue regole e il suo sistema di svolgimento, di 
accettarlo con piena consapevolezza in quanto sport salutare ed occasione di divertimento all’aria aperta. Aver inoltre 
preso visione, accettare e impegnarsi a rispettare esattamente insieme al minore le misure di sicurezza da adottare 
durante l’attività del Paintball.  Che il minore  risulta trovarsi in stato di buona salute e non presentare alcun tipo di 
controindicazione psico-fisica alla pratica sportiva. 
Al tal proposito si impegna a darne sempre tempestiva comunicazione alla suddetta società che potrà autorizzare o 
meno la continuità della pratica sportiva. Il genitore deve essere a conoscenza che il minore può trovarsi, per le 
necessità di gioco, a giocare su terreni accidentati che possono favorire la possibilità di scivolare o perdere l’equilibrio 
a causa del terreno impervio o scivoloso; inciampare in asperità del terreno; urtare i ripari posizionati all’interno del 
campo di gioco a causa di cadute o movimenti durante il gioco, dovuti a propria avventatezza, negligenza o imperizia; 
colpire ripetutamente altri giocatori (ed essere a sua volta colpito) con strumenti sportivi chiamati “marcatori” non 
capaci di recare offesa alla persona, i cui pallini sferici in gel contenente una vernice colorata non tossica e facilmente 
lavabile, possono in teoria provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle. Riconoscere alla gestione, senza compenso e 
nell’ampiezza massima consentita dalla legge, l’autorizzazione a effettuare riprese video e fotografiche al proprio 
figlio/a in occasione di tutte le attività organizzate dalla suddetta società. 
Acconsentire inoltre che tali immagini possano essere mostrate e/o riprese, con piena libertà di utilizzo,  
oltre alla condivisione sul sito internet della società www.kart-ferrari.it e altri siti web (come ad esempio 
facebook.com) ad essa connessi. La direzione si riserva inoltre, il diritto di allontanare il giocatore a seguito di 
comportamenti ritenuti scorretti o pericolosi nei confronti dei terzi, dopo attenta e accurata valutazione che sarà presa 
caso per caso. 
 
Fermo, lì……………………………… 
 
Firma del genitore______________________________ 
FIRMA PER ESTESO E LEGGIBILE 
 


