Il sottoscritto ______________________________________ nato il ____/___/____ Residente a
__________________________ prov (_______)
via____________________________________ n ________
In qualità di Presidente della ASD__________________________ con sede legale in __________________
prov (_____) via____________________________________ n_________
DICHIARO che

riconosco per me e per ogni mio proprio eventuale avente causa o diritto, quanto segue nei confronti della
FIPS Federazione Italiana PCS Softair in qualità di organizzatore unico del Campionato nazionale Pattuglia
Combat a Scenari:
a) d’aver preso visione dei tutti i regolamenti inerenti lo svolgimento e l’organizzazione della tappa del
Campionato nazionale FIPS PCS , limiti e divieti, di accettarli incondizionatamente e di adeguarsi ad essi;
b) di utilizzare per l’organizzazione della tappa di Campionato FIPS PCS le attrezzature esclusivamente ove
consentito da leggi, regolamenti, e di assumersi la responsabilità d’uso;
c) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per se e per i suoi successori e aventi causa a
qualsiasi titolo gli organizzatori del Campionato nazionale FIPS PCS, da ogni e qualsiasi obbligazione di
corrispondere compensi d’alcun genere o titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi ecc.
nell’eventualità di un qualsiasi infortunio, qualunque sia la sua durata, il suo esito e le relative conseguenze
che potessero avere.
d) di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per se e per i suoi successori e aventi causa
a qualsiasi titolo gli organizzatori del Campionato nazionale FIPS PCS dalle pretese che potessero essere
avanzate a qualsivoglia titolo da terzi durante tutta la permanenza ed ogni altra attività;
e) d’assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per eventuali incidenti e conseguenti danni
diretti o indiretti che ne derivassero alle strutture presenti, a sè stesso, a terze persone, a beni e mezzi di
terzi, siano essi spettatori, membri dell’organizzazione o chi altro si voglia, impegnandosi ai relativi
risarcimenti, sollevando ora e per allora da ogni e qualsiasi responsabilità la FIPS;
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f) d’aver personalmente constatato la tipologia del campo di svolgimento della tappa di Campionato FIPS
PCS da me organizzata e di averli ritenuti idonei allo svolgimento della stessa, di aver controllato lo stato
d’uso dei propri mezzi valutandolo idoneo in relazione allo svolgimento della tappa di Campionato PCS da
me organizzata;
g) d’impegnarsi, assumendosi in proposito ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale verso terzi od
aventi causa;
h) d’essere consapevole del fatto che la FIPS ha accettato la mia candidatura all’organizzazione della tappa
del Campionato FIPS PCS solo per il fatto che il sottoscritto li ha esonerati da ogni responsabilità
rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non potrei prendere parte al Campionato FIPS
PCS in qualità di organizzatore di tappa;
i) di acconsentire che tutte le fotografie, filmati o qualsiasi altra rappresentazione fatta durante lo
svolgimento della tappa di Campionato FIPS PCS da me organizzata, così come qualsiasi riproduzione o
replica delle stesse, possa essere utilizzata dalla FIPS o dai suoi rappresentanti in ogni modo, senza una mia
approvazione ulteriore;
Io sottoscritto confermo espressamente tutto quanto sopra scritto e sono a conoscenza che, tramite questo
documento, cedo una parte sostanziale dei miei diritti. Io dichiaro e confermo di aver letto e capito quanto
scritto all’interno del documento, le legali implicazioni e tutte le conseguenze, prima di apporre firma in
calce allo stesso.
Si approvano specificatamente ai sensi degli artt. 1341 e 1342 C.C. le clausole d’esonero di responsabilità
di cui sopra, specificatamente gli articoli a, b,c,d,e,f,g,h,i

, _____/______/ ______ Firma leggibile ……………………………………………..
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