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Associazione Sportiva Dilettantistica 

IRON FLAG SOFTAIR ARENA 

 

 

NOTA INFORMATIVA 

 

Con la presente siamo a espletare il gioco del Softair le sue regole e le sue modalità in generale, in tutte le sue specialità (combat, biathlon, tiro pratico, altro), 
in quanto sport salubre e occasione di svago all’aria aperta, in un contesto di sano agonismo. 

 
Nel caso di attività ludico-sportiva inerenti il Softair, il giocatore deve provvedere ad indossare obbligatoriamente durante lo svolgimento del gioco le 
protezioni di sicurezza, che possono essere di proprietà del giocatore o messe a disposizione dalla A.S.D. Iron Flag Softair Arena, per gli Occhi e all’uso delle 
protezioni Bocca/Viso e nel caso di mancato utilizzo, di assumersi in proprio ogni qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovesse subire, sollevando l’ 
A.S.D. Iron Flag Softair Arena da ogni responsabilità in merito. 

 

Nello specifico che il giocatore, preventivamente, potrà trovarsi per esigenze di gioco, nelle seguenti situazioni: 
 
Giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di scivolare e/o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a 
causa di terreno fangoso, sabbioso, ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale che si 
trovino sul campo; urtare pietre sassi o per motivi di gioco, strutture o infrastrutture di qualsiasi genere a causa di cadute o di semplici movimenti durante le 
fasi del gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia o semplice casualità; 
 
Giocare in aree non urbanizzate ed eventualmente in terreno boschivo, che comportino la possibilità di: urtare piante di alto fusto, cespugli e arbusti, rami, 
fronde o parte di essi; inciampare o scivolare a causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame, ecc…) che si trovino al suolo; venire a contatto con 
spine, sostanze di per sé urticanti e/o velenose e sostanze o altro (quali frutti, fiori, pollini, resine e similari) in grado di provocare reazioni allergiche non 
prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o inselvatichiti e domestici, insetti, che 
possono essere potenzialmente pericolosi per l’uomo in quanto portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi difensivi e offensivi di 
rilevante pericolosità (quali zanne, unghie, pungiglioni, veleni, aculei, ecc…); essere aggrediti e lesionati da tali animali o insetti. 

 

Partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché eventuali opere di disboscamento o manutenzione di aree 
boscose o non urbanizzate, con il conseguente utilizzo di utensili ed attrezzi ex-militari (vanghe, picconi, machete e simili), da campeggio o da giardinaggio 
(decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, fili spinato, travi e simili) o ex-militari 
(concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili), che comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso 
improprio (imperito, negligente imprudente) di tali oggetti e/o materiali; 

 
Bersagliare ed eventualmente colpire altri, essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, 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 in teoria provocare abrasioni della pelle o lividi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

Dopo aver letto di come si svolge il gioco del Softair e le sue regole, mi accingo a leggere le seguenti norme che regolano ed 
eventualmente sollevano da ogni responsabilità la A.S.D. Iron Flag Softair Arena:  

 
 

1. Di essere in possesso del Certificato di Idoneità Sportiva attestante il mio buono stato di salute di non essere affetto da patologie a me 
note e/o in atto, che possano mettere a repentaglio la mia incolumità o recarmi qualsivoglia danno durante lo svolgimento del gioco; 

 

2. Di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività sportiva del Softair, di non aver assunto e di non assumere, nelle 48 (quarantotto) 
ore precedenti la manifestazione sostanze stupefacenti e/o psicotrope, di non essere sotto l’effetto di farmaci, di non aver ecceduto nel 
consumo di bevande alcoliche e cibo; 

 

3. Di sollevare comunque da ogni responsabilità civile e penale l’ A.S.D. Iron Flag Softair Arena e ogni suo rappresentante e/o associato, sia 
esso partecipante e/o organizzatore e/o osservatore da eventuali danni da me subiti durante il gioco anche non dipendenti dalle nostre 
condizioni fisiche nonché per ogni danno subito alle nostre proprietà e/o a beni da me detenuti durante il gioco o la manifestazione, 
purché detti danni non derivino da atti dolosi.  
 

4. Di sollevare comunque da ogni responsabilità civile e penale l’ A.S.D. Iron Flag Softair Arena, ed ogni suo rappresentante e/o associato, sia 
esso partecipante e/o organizzatore e/o osservatore da eventuali danni da me recati a Terzi e/o a beni da essi detenuti che, quindi, se 
verificatisi saranno interamente da me risarciti con esclusione della possibilità di applicare il principio di solidarietà passiva derivante 
eventualmente dall’obbligo al risarcimento del danno ex art. 2043 e 2050 c.c.  
 

5. Di conoscere e di attenermi prima, durante e dopo, a tutte le norme, disposizioni di sicurezza e limitazioni che il direttivo mi illustra e 

spiega connesse e relative alla tecnica del Softair, anche in considerazione del mio livello di addestramento e di esperienza; 
 

6. Di avere verificato che le protezioni e le attrezzature fornitemi dalla  A.S.D. Iron Flag Softair Arena,  sono integre e funzionanti quanto 

basta per poter giocare in assoluta sicurezza per tutta la durata della sessione di gioco. 

Firma del genitore o tutore legale 
 

……………………………………………………………………………… 

Firma del giocatore 
 

……………………………………………………………………………… 
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7. Di essere  a  conoscenza  di  tutte  le  regole  sulla  sicurezza  che  disciplinano  le  attività  delle Associazioni Sportive e nello specifico del 
Softair, nonché della legge Italiana e degli enti locali quando intervengono in materia, qui di seguito richiamate a titolo esemplificativo:  

 Immediata sospensione dei giochi e di qualsiasi attività ogni qualvolta si presentino rischi, anche remoti, per l’incolumità dei 
giocatori, di terzi, o di beni degli stessi.  

 Potenza limite di 1 joule per tutte le Air Soft Gun (sotto responsabilità del proprietario).  

 Uso  obbligatorio  degli  idonei  dispositivi  di  protezione  (occhiali  e  paradenti  o  maschera integrale)  durante  tutto  lo  
svolgimento  della giocata o manifestazione.  

 Maneggio delle Air Soft Gun fuori dal gioco sempre in sicura, o senza serbatoio inserito. 

 Assoluto privilegio della sicurezza personale e collettiva in ogni comportamento. 

 Rigorosa  osservanza  del  regolamento  degli  enti  nei  quali  si  dovessero  eventualmente svolgere le attività sociali.  
 
 

8. Di assumere l’obbligo di rispettare:  

 Il regolamento interno e le altre normative (statuto, delibere degli organi direttivi ecc.) della A.S.D. Iron Flag Softair Arena 

applicabili durante il gioco e/o in generale, durante le Manifestazioni all’interno e all’esterno del campo da gioco.  

 Lo specifico regolamento di gioco FIGT-ASNWG che sarà applicato durante le relative manifestazioni. 

 Ogni altra eventuale disposizione, specie per la miglior tutela della sicurezza delle persone e delle cose, che fosse impartita 

durante la manifestazione e/o durante il gioco dagli organizzatori e/o da ogni altro soggetto specificamente a ciò 

designato. 

 

9. Di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili e imprevedibili, connessi alla pratica degli sport del Softair spiegati in precedenza;  
 

10. Di assumermi sin da ora ogni e qualsiasi responsabilità riguardo la mia persona, per danni procurati ad altri e/o a cose a causa di un mio 

comportamento non conforme alle norme di buona tecnica del Softair od obiettivamente irresponsabile; 
 

11. Per me, nonché per i miei eredi e/o aventi causa, di sollevare l’ A.S.D. Iron Flag Softair Arena e soci, nonché i loro eredi e/o aventi causa 

da ogni responsabilità per lesioni, morte e/o qualsivoglia danno (anche causato da terzi), dovesse derivare alla mia persona in occasione ed 

a causa dell’attività del Softair svolta;  
 

12. Apportando la firma “il genitore” ed allegando la copia del mio documento di identità al presente, prendo visione del presente documento, 
lo accetto e acconsento affinché mio figlio minorenne partecipi agli eventi organizzati dalla A.S.D. Iron Flag Softair Arena fino al 
compimento del diciottesimo anno di età. Tale consenso potrà essere revocato in qualsiasi momento tramite comunicazione scritta al 
direttivo della A.S.D. Iron Flag Softair Arena. 
 

Per i dettagli riguardanti le regole di sicurezza si fa riferimento all'allegato “ regole di sicurezza in campo ” presente nel verbale A.S.D. Iron Flag Softair 

Arena, scaricabile liberamente ed in forma gratuita dal sito internet www.ironflagarena.com 

Agli effetti degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiaro di approvare specificatamente 

i punti: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 della presente scrittura. 

 

Data ………………………………….. 
 

                                                                                                                                                                                                                

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Art. 1341 c.c. - Condizioni generali di contratto: Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell' altro, se al momento della conclusione del contratto questi le 

ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l' ordinaria diligenza. 

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal 

contratto o di sospenderne l' esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell' altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita 

proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell' autorità giudiziaria. 

Art. 1342 c.c. – Contratto concluso mediante moduli o formulari: Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti 
contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. Si osserva 
inoltre la disposizione del secondo comma dell' articolo precedente.  
Art.  2043 c.c. - Risarcimento per fatto illecito: Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. 
Art. 2050 c.c. - Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose: Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un'attività pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è tenuto al 

risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. 

Firma del genitore o tutore legale 
 

……………………………………………………………………………… 

Firma del giocatore 
 

……………………………………………………………………………… 

 Nome e Cognome in stampatello 
 

……………………………………………………………………………… 

Nome e Cognome in stampatello 
 

……………………………………………………………………………… 

Codcei Fiscale 
 

……………………………………………………………………………… 

Codice Fiscale 
 

……………………………………………………………………………… 


