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Il paintball è statisticamente uno degli sport più sicuri che ci sono. La percentuale di incidenti è pari allo 0,02 per esposizione, di molto
inferiore quindi ad altri sport che si potrebbero ritenere meno pericolosi come il calcio, il basket o il rugby. Ciò è garantito dall’assenza di
contatto fisico tra i giocatori e dall’utilizzo di protezioni apposite unite al rispetto delle regole di sicurezza. Il paintball è una disciplina
della FIDASC, Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal Coni, ed è un gioco che non ha nulla a che vedere con la guerra ma al
contrario è capace di veicolare numerosi valori sia etici che morali. Il paintball è considerato uno sport superiore e completo in quanto
oltre a servire una forma fisica adeguata per praticarlo, allena e stimola importanti abilità mentali quali il controllo e la gestione
dell’adrenalina e per questo è un attività consigliata ai managers.
Informativa potenziali rischi e regole di sicurezza paintball (barrare le caselle per presa visione e accettazione):
Durante la pratica del paintball si può bersagliare altri giocatori ed essere a propria volta bersagliati con palline di vernice colorata sparate
attraverso attrezzi sportivi denominati marcatori non idonei a recare offesa alla persona. Le palline però potrebbero provocare lividi e/o
abrasioni sulla pelle. [ ]
E’ consentito sparare esclusivamente all’interno del campo di gioco. Il campo di gioco è inteso come lo spazio delimitato dalle reti di
sicurezza che servono a garantire l’incolumità degli spettatori e di chiunque sia fuori dal campo di gioco. [ ]
E’ permesso entrare e uscire dal campo di gioco esclusivamente attraverso le apposite aperture nella rete di sicurezza, passando attraverso
l’anticamera di sicurezza la quale è situata subito prima della zona di preparazione. [ ]
Prima di entrare nel campo di gioco è obbligatorio indossare la maschera di sicurezza data in dotazione e assicurarsi che sia
sufficientemente stretta regolandola, se necessario, attraverso le apposite cinghie. [ ]
E’ obbligatorio mantenere la maschera indossata nella giusta posizione e ben aderente al volto per tutta la permanenza in campo ed è
concesso rimuoverla esclusivamente una volta usciti e aver raggiunto la zona di preparazione in quanto un colpo in viso può causare gravi
lesioni e provocare invalidità permanente. [ ]
E’ vietato per qualsiasi motivo togliere o alzare la maschera di sicurezza all’interno del campo di gioco, per qualsiasi problema richiedere
l’intervento dell’istruttore. [ ]
In qualsiasi momento al comando dell’istruttore “marcatori a terra” tutti i giocatori, fuori e dentro il campo di gioco, sono tenuti a fermarsi
e posare nel punto in cui si trovano i marcatori a terra. [ ]
Prima di uscire dal campo di gioco è obbligatorio inserire la sicura al marcatore e inserire nella sua canna il tappo o il calzino di sicurezza
dato in dotazione. [ ]
E’ assolutamente vietato raccogliere palline o altri materiali da terra in quanto se inseriti nel proprio caricatore, possono venire sparati e
causare lesioni ad altri giocatori. E’ vietato inoltre inserirvi qualsiasi prodotto non autorizzato dalla società. [ ]
Lo sport del paintball per sua natura può essere giocato su terreni accidentati che comportano la possibilità di cadere o scivolare a causa
del terreno fangoso, umido o sconnesso, urtare ripari posizionati all’interno del campo di gioco a causa di movimenti o cadute dovuti a
propria imprudenza imperizia o negligenza. [ ]
Il paintball comporta un elevato movimento e sforzo fisico per cui è concessa tale pratica da parte della società, all’interno delle proprie
sedi, esclusivamente a giocatori in stato di buona salute e che non presentino controindicazioni psicofisiche. [ ]
La non osservanza di tali regole fa decadere qualsiasi responsabilità da parte della società e comporta l’immediato allontanamento del
trasgressore dal campo di gioco da parte dell’istruttore. [ ]
Io, (nome e cognome) ____________________________________ nato/a a ______________________________________
il
______________________ residente a ________________________________________________ in via/piazza/corso n°
_______________________________________ documento tipo e numero ______________________________________ email
______________________________________________________________________________________
cellulare
________________________, dichiaro di aver letto e compreso i potenziali rischi legati allo svolgimento dell’attività del paintball e
accetto di praticarlo o farlo praticare a mio figlio, (nome e cognome) _____________________________________ nato/a a
_______________________________
il
____________________
residente
a
________________________________
______________________ in via/piazza/corso n° ________________________________________________ documento tipo e numero
_______________________________________________, assumendomi la responsabilità di rispettare in ogni momento le regole di
sicurezza.
Autorizzo inoltre la fotografia e/o la ripresa della mia persona e/o di mio figlio, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento
delle attività e/o delle manifestazioni organizzate dalla società;
Acconsento al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o immagini atte a rivelare l’identità della
mia persona e/o di mio figlio, sul sito web e sul periodico della società e nelle bacheche affisse nei locali della medesima;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Data e ora ________________________ Luogo ____________________ Firma del dichiarante __________________________________

