Squadra dei Falchi
Associazione di gioco di ruolo dal vivo
Richiesta di partecipazione all’evento
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………………………………. (di seguito detto «richiedente»),
nato a ……………………………… provincia di ………… il ......../......../................ e residente in ……………………………… provincia di
………… CAP ………….via ……………………………… n. … ;
CHIEDE
di essere ammesso a partecipare agli eventi organizzati dall’associazione Squadra dei Falchi per tutto l’anno di gioco 2015.
2018
alle condizioni che seguono:
1 – il richiedente dichiara di aver preso visione del regolamento di gioco, liberamente consultabile sul sito dell’associazione
(www.squadrafalchi.it) e si impegna ad osservarne fedelmente le disposizioni; si impegna inoltre a seguire le regole del buon senso, della
correttezza e della prudenza - specie in relazione al carattere dinamico del gioco ed alla natura dell’evento- le prescrizioni degli organizzatori
e degli arbitri, tutte le norme di leggi e regolamenti eventualmente applicabili in relazione alle caratteristiche dell’evento, delle attività in esso
implicate e dei luoghi in cui si svolge. Si impegna ad astenersi da qualsiasi condotta che comporti pericolo od intralcio per tutti i soggetti,
partecipanti o no, che transitino nelle aree di gioco e per tutti gli oggetti, comunque considerati che ivi si trovino, assumendosi
contestualmente tutte le responsabilità connesse;
2 – Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità, di essere in pieno possesso delle proprie facoltà mentali e fisiche e di non essere
affetto da patologie che possano - anche in relazione alle caratteristiche dell’evento, delle attività in esso implicate e dei luoghi in cui si
svolge, specificati d’appresso -in qualche modo recare danno o costituire un rischio per la salute e l’incolumità per sé o per altri soggetti,
partecipanti o meno all’evento;
3 – Il richiedente dichiara di aver provveduto in proprio a procurarsi il costume e l’equipaggiamento di scena necessario allo svolgersi
dell’evento e di essere consapevole che esso comporta anche l’utilizzo di attrezzatura scenografica e di costumi di proprietà dell’associazione
o di altri partecipanti che devono essere trattati con l’ordinaria diligenza.
4 – Il richiedente dichiara di essere consapevole che lo svolgimento dell’evento comporta l’interazione tra sé ed altri soggetti che può
assumere i contorni dello scontro in cui vengono utilizzate armi appositamente preparate in materiali inoffensivi; il richiedente si impegna a
non utilizzare nell’area di gioco altri strumenti se non autorizzati espressamente dall’organizzazione.
5 – Il richiedente dichiara comunque di essere consapevole che le armi, i costumi e gli oggetti di scena in genere sono confezionati dagli
organizzatori degli eventi o dai partecipanti e sono soggetti, prima dell’evento, ad un breve e sommario controllo di sicurezza a cura degli
organizzatori, atto a vietare l’ingresso in gioco solo di oggetti che appaiano pericolosi ed inadatti al gioco in maniera evidente e
macroscopica;
6 – Il richiedente dichiara di essere consapevole che l’evento si svolge in uno spazio definito “area di gioco” stabilito dall’associazione di cui è
a piena ed esatta conoscenza per averne preso visione prima dell’inizio dell’evento; dichiara di essere consapevole che la suddetta area
peraltro in nessun modo è soggetta al controllo, vigilanza o potere di chiusura a chicchessia da parte degli organizzatori;
6.1 – Il richiedente dichiara di essere consapevole che l’evento si svolge dal momento in cui gli organizzatori ne segnalano l’inizio («Time In»)
sino al momento in cui viene segnalata la fine («Time Out») e si impegna a cessare in quell’istante ogni interazione od attività di gioco.
7 – Il richiedente dichiara di essere consapevole che l’Associazione Squadra dei Falchi, gli organizzatori e gli arbitri svolgono un’attività di
coordinamento del gioco che in nessun caso comporta un controllo pieno e continuo sullo stesso; l’evento è frutto dell’azione di tutti i
partecipanti, che agiscono in piena libertà secondo quanto stabilito nel regolamento e nella presente dichiarazione; pertanto, le azioni
eventualmente poste in essere dai partecipanti non sono ascrivibili alla responsabilità dell’Associazione Squadra dei Falchi, degli
organizzatori e degli arbitri e restano ad integrale carico dei loro autori i quali pertanto sono tenuti a risponderne secondo le leggi vigenti;
8 – Il richiedente dichiara di essere consapevole che il rifiuto di ottemperare ad una qualsiasi prescrizione degli organizzatori o degli arbitri
comporta immediatamente l’esclusione dall’evento fino al termine dello stesso; in particolare si impegna ad abbandonare, a semplice
richiesta degli arbitri o degli organizzatori e comunque non appena egli stesso ne veda
la necessità, assumendosi in difetto la responsabilità della propria omissione, qualunque costume arma o oggetto di scena la cui pericolosità
emerga nel corso dell’evento;
9 – Il richiedente si impegna ad astenersi da qualsiasi interazione ludica con soggetti che non abbiano sottoscritto la presente dichiarazione o
che siano stati esclusi dall’evento e, nel caso di propria esclusione, a cessare immediatamente ogni interazione ludica con tutti i partecipanti
all’evento e a dismettere costumi, armi ed oggetti di scena e ad allontanarsi senza ritardo dall’area di gioco.

10 – Il richiedente si impegna ad esonerare da ogni responsabilità l’Associazione Squadra dei Falchi, gli organizzatori e gli arbitri in relazione
a qualsiasi danno che egli possa causare o patire in conseguenza di condotte proprie o di altri;
11 – Il richiedente dichiara di prestare ai sensi della legge 675/96 il proprio consenso a che l’Associazione Squadra dei Falchi e gli
organizzatori trattino i suoi dati personali, qui o altrove dichiarati, per le sole finalità di organizzazione di questo
evento e di eventi futuri, senza possibilità di trasferimento a terzi dei dati medesimi.
12 _ Il socio è inoltre a conoscenza che eventuali fotografie scattate durante gli eventi, saranno uplodate nell'apposita
sezione del sito internet ufficiale dell'Associazione (www.squadrafalchi.it)
………………………………, li ......../......../................
Firma
………………………………
Per espressa approvazione del punto 10 Firma ………………………………
Per espressa approvazione del punto 11 Firma ………………………………
Per espressa approvazione del punto 12 Firma ………………………………
Autorizzazione degli esercenti la potestà genitoriale nel caso in cui il richiedente sia minorenne
Il sottoscritto ……………………………… nato a ……………………………… provincia di ………… il
......../......../................ e residente a ……………………………… provincia di …………… CAP ……………. in via
……………………………… n. … nella sua qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore
……………………………… ………………………………
Autorizzo
Il minore ……………………………… ……………………………… a partecipare agli eventi organizzati dall’associazione
Squadra dei Falchi sopra descritta alle condizioni indicate che approvo espressamente.
………………………………, li ......../......../................
Firma
………………………………
Per espressa approvazione del punto 10 Firma ………………………………
Per espressa approvazione del punto 11 Firma ………………………………
Per espressa approvazione del punto 12 Firma ………………………………
N. B. il presente documento deve essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Nel caso la sua redazione occupi più di un
foglio, ciascuno
dei fogli che lo compone deve essere siglato dal richiedente o da chi per lui.
DATI DEL GIOCATORE FACOLTATIVI
E-mail (Consigliata per essere inseriti nel database dell'associazione)

Tel. Cellulare

Tel. Fisso

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parte riservata all’associazione
Il Richiedente viene accettato come socio effettivo il ………………. con il n. ……………………....... come riconducibile dalla tessera
associativa annuale . …………..

