
CERTIFICAZIONE MINORENNI 
 
 
 

 
 
 
 

MODULO DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL PAINTBALL 
PER L’ACCESSO AL CAMPO DI GIOCO (* I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI) 

n.b.: alla presente dichiarazione deve essere allegata la fotocopia firmata del documento di riconoscimento del genitore esercente la 
potestà sul minore o mostrata sotto forma di fotografia direttamente all’accesso alla struttura. 

 
Il/la Sottoscritto/a * (NOME E COGNOME LEGGIBILI) 

 
Codice Fiscale *   CAP di residenza    

Cellulare Email      

Per conto del minore *    (NOME E COGNOME LEGGIBILI) 

Codice Fiscale del minore *     

Conferma di aver letto e di sottostare al Regolamento per la pratica del gioco del Paintball qui riepilogato in tutti i suoi punti: 
1. Sicurezza: tutte le norme di sicurezza ivi contenute riassumono obblighi e divieti da rispettare internamente ed 

esternamente al campo di gioco e sono riportate nell’apposita segnaletica presente nella struttura. 
2. Condizioni di salute: si dà atto di godere di tutte le buone condizioni di salute previste dal regolamento per capacità di 

controllo, prestanza e gestione psico-fisica, attributi necessari per poter praticare il gioco del paintball in salute e sicurezza. 
3. Comportamento, responsabilità e sanzioni: si riconosce di ottemperare scrupolosamente alle norme richiamate negli articoli 

del regolamento nel pieno rispetto del comportamento morale e dell’etica sociale. 
4. Politica di privacy e trattamento dei dati personali: la politica sulla privacy descrive i dati personali raccolti o generati, ed 

elaborati, quando si utilizzano i siti web della a.s.d. Breg Adventure Park e tutte le strutture da essa gestite in cui viene 
praticata l’attività, comprensive dei rispettivi moduli di accettazione. La stessa spiega inoltre come i dati personali 
vengono raccolti, trattati condivisi e protetti, quali siano le scelte a propria disposizione in tema di dati personali e come 
poterci contattare. 

5. Consensualità per la pubblicazione delle immagini: si legge e riceve le informative di cui sopra, si autorizza la a.s.d. Breg 
Adventure Park, a titolo gratuito e senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 c.c. e degli artt. 96 e 97 L. 
22.4.1941, n 633, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini e/o video sui siti internet della 
Società e/o sulle pagine Facebook e Instagram della medesima, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 
nonché si autorizza la conservazione delle foto e dei video negli archivi informatici della Società. 

6. Dichiarazione di esonero responsabilità: si dichiara di essere stato/a informato/a di tutti i vincoli e le restrizioni presenti nel 
regolamento e di accettarlo in tutte le sue forme, sollevando la a.s.d. Breg Adventure Park da qualsivoglia responsabilità in 
caso di mancato rispetto del regolamento stesso da parte di chi firma la presente certificazione. 

 
Ricordiamo che il Regolamento per la pratica del gioco del Paintball è scaricabile in formato elettronico congiuntamente al modulo che 
si sta compilando, ed è consultabile in tutte le sue parti anche in forma cartacea nella struttura attrezzata per la quale si sta 
richiedendo l’accesso. 
Colui il quale sceglie individualmente e con modalità totalmente soggettiva e liberale di apporre la firma nell’apposito modulo 
denominato “Certificazione Minorenni per accettazione del Regolamento del Paintball” per conto del minorenne che parteciperà al 
gioco, per il quale ne asserisce la responsabilità oggettiva e ne esercita la potestà 

   Dichiara * 
di aver letto nella sua totalità il “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball” riassunto nei punti chiave in questo modulo, 
di aver ricevuto e recepito con estrema chiarezza tutte le informative e accettato tutte le norme ivi contenute, 

   Acconsente * 
la a.s.d. Breg Adventure Park al trattamento dei propri dati personali nei termini stabiliti e nel pieno rispetto del regolamento 
“GDPR” per la protezione degli stessi, e alla pubblicazione delle immagini acquisite ai sensi di legge, 

   Certifica * 
l’autorizzazione necessaria ad usufruire dei servizi diretti ed accessori messi a disposizione dalla a.s.d. Breg Adventure Park per la 
pratica del gioco del Paintball nel pieno rispetto del “REGOLAMENTO per la pratica del gioco del Paintball” e delle norme vigenti 
riportate in Gazzetta Ufficiale Della Repubblica Italiana, Anno 161°- Numero 86 e decreto n. 20 del 17 febbraio 2020, pubblicato 
sulla Gazzetta ufficiale n. 86 del 31 marzo 2020, 

 e Autorizza il minore * 
a prendere parte alle attività sportive proposte assumendosi piena responsabilità delle sue azioni e delle eventuali trasgressioni al 
regolamento stesso. 

 
Data *   

 

Firma (leggibile) *    
 

A.S.D. BREG ADVENTURE PARK VAL DI BREGUZZO P.ZZA C.BATTISTI 69 -38087 SELLA GIUDICARIE P.IVA 02212080226 



Regolamento Straordinario COVID-19 
e Autodichiarazione dello stato di salute 

(* I CAMPI CON ASTERISCO SONO OBBLIGATORI) 
 
 

Tutte le disposizioni di seguito riportate sono di carattere temporaneo e sono strettamente legate a questo periodo di 
emergenza in ottemperanza ai D.L. 6 del 23/02/2020 e al DPCM attuativi dell’8, 9 e 11 marzo 2020 ed in particolare, 
nel rispetto dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell’art. 1, n.7, lettera d) del DPCM 11 marzo 2020 e 
seguenti aggiornamenti. 

 
Le indicazioni per accedere alla struttura e per usufruire dei servizi diretti ed accessori messi a disposizione dalla  
a.s.d. Breg Adventure Park per la pratica del gioco del Paintball sono suddivise in: Necessarie, Vietate e 
Consigliate. 

 
E’ NECESSARIO: 

1. arrivare da casa già cambiati e pronti per giocare; 
2. presentarsi al campo con dispositivi di protezione individuale; 
3. tenersi a distanza minima di sicurezza di almeno un metro (1m), due metri (2m) durante l’attività; 
4. non toccarsi mai occhi, naso e bocca con le mani, igienizzandole quando possibile; 
5. indossare la mascherina in fase di riposo dal gioco, e per comodità di utilizzo munirsi di un dispositivo di 

prevenzione dal contagio che consenta di coprire le vie respiratorie (naso e bocca) da poter utilizzare 
comodamente sul viso rapidamente all’occorrenza (es. bandana a girocollo); 

6. non cedere e/o scambiare le proprie attrezzature per nessun motivo con gli altri giocatori partecipanti; 
7. starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie: se non si 

ha a disposizione un fazzoletto, starnutire nella piega interna del gomito; 
8. bere sempre da bicchieri monouso o da bottiglie personalizzate; 
9. evitare di lasciare in luoghi condivisi gli indumenti indossati per l’attività fisica: consigliamo di riporli in zaini o 

borse personali e, una volta rientrati a casa, lavarli separatamente dagli altri indumenti. 
 

E’ VIETATO: 
10. utilizzare gli spogliatoi e le docce. 

 
E’ FORTEMENTE CONSIGLIATO 

11. presentarsi al campo con mezzi individuali; 
12. presentarsi al campo con il ‘Modulo di accettazione del regolamento del campo’ e il ‘Regolamento 

Straordinario COVID-19 e Autodichiarazione dello stato di salute’ già stampati e compilati in tutte le rispettive 
parti. 

 

Il/la Sottoscritto/a *     

Codice Fiscale *    

   Dichiara * 

(NOME E COGNOME LEGGIBILI) 

- Di aver letto nella sua totalità il “REGOLAMENTO STRAORDINARIO COVID-19” e di sottostare alle regole di cui sopra, 
- Di aver ricevuto e recepito con estrema chiarezza tutte le informative e accettato tutte le norme ivi contenute, 
sollevando la a.s.d. Breg Adventure Park da qualsivoglia responsabilità in caso di mancato rispetto del regolamento 
stesso da parte di chi firma la presente autocertificazione; 

   Acconsente * 
- La Associazione a.s.d. Breg Adventure Park al trattamento dei propri dati personali nei termini stabiliti dal 
regolamento e nel pieno rispetto del regolamento “GDPR” per la protezione degli stessi, e di essere a conoscenza che i 
dati verranno trattati al solo fine di applicare i protocolli di sicurezza anti-contagio; 

   e Autocertifica* 
- Di non essere a conoscenza di avere avuto, negli ultimi 14 giorni, contatti stretti e diretti (distanza inferiore al metro), 
con soggetti risultati positivi al Covid-19. 
- Di non avere sintomatologia da infezione respiratoria e febbre da almeno 5 gg. con temperature superiori ai 37,5 °C e 
di aver controllato la propria temperatura prima di accedere alle strutture di a.s.d. Breg Adventure Park. 

 

Data *   
 

Firma (leggibile) * 
 

A.S.D. BREG ADVENTURE PARK VAL DI BREGUZZO P.ZZA C.BATTISTI 69 -38087 SELLA GIUDICARIE P.IVA 02212080226 
 


