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MODULO AFFILIAZIONE ONLINE AL CLUB 

 ANNO ______ 

Con la sottoscrizione del presente modulo richiedo di essere inserito nella lista degli operatori Affiliati 
all'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA CALICO JACK AirSoft Team (di seguito CJ Team) nella specialità 
SOFTAIR in qualità di: 
 

OPERATORE SIMPATIZZANTE AFFILIATO AL CLUB 
 

Dati anagrafici (L'A.S.D.- C.J.Team. Si impegna a non divulgare a terze parti i dati indicati): 
 
Cognome:___________________________________________ Nome: _______________________________________ 

Luogo di nascita:_____________________ Data di nascita: ____/___/_____ C.F.: ______________________________ 

residente a ___________________ in via/n°civico __________________________________ Prov:______CAP:_______ 

numero telefono Cellulare:________________________ e-mail:_____________________________________________ 

Tipo Documento in corso di validità: ____________________ n°:______________________ rilasciato il: ____/____/____ 

Nickname da usare in gioco: ________________________________ (da confermare e da utilizzare per la registrazione al forum) 

 
Il sottoscrittore dichiara sotto la propria responsabilità: 
 

1) di conoscere e condividere il gioco del Soft-Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità e di approvarlo in 
quanto sport e occasione di svago all'aria aperta, in un contesto di corretto agonismo; in particolar modo di:  

 

 aver letto, compreso e accettato senza riserve i Regolamenti del CJ Team; 

 CONDIVIDERE E RISPETTARE I VALORI DELL’ ASSOCIAZIONE; 

 impegnarmi a sostenere un ottimo rapporto con tutti i giocatori in pieno rispetto dei valori del Club;  

 rispettare tassativamente le direttive o le disposizioni date dai responsabili di campo durante ogni evento; 
 

2) di essere a conoscenza che l’Operatore Affiliato è un particolare Status che permette di frequentare saltuariamente il 

CJ Team anche se non Socio tesserato, infatti, l’associazione Calico Jack Team dà la possibilità a qualunque cittadino 

Italiano o straniero (in possesso di regolare permesso di soggiorno) di età non inferiore ai 14 anni e in maniera 

totalmente gratuita, di partecipare (a titolo puramente conoscitivo delle attività del Club) ad eventi di pura attività ludico 

motoria immerse nelle natura del campo boschivo di Cantù (CO);  

3) di essere a conoscenza che l’Affiliazione al CJ Team ha durata annuale che va dal 1 Gennaio al 31 Dicembre dello 

stesso anno. L’Affiliazioni effettuate nel corso dell’anno avranno comunque scadenza al 31 Dicembre; 

4) di essere a conoscenza che per partecipare saltuariamente alle attività del club come Affiliato, necessita di aver stipulato 

una propria assicurazione di responsabilità civile R.C. idonea per le attività del Soft-Air; 

5) di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, ci si potrà trovare nelle seguenti possibili situazioni: 
 

 a) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di: scivolare o cadere in buche, eventuali fossati, canaletti di 
scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno fangoso, 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 o sassi a 
causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi di gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia. 

 
 b) giocare in terreno boschivo, che comportino la possibilità di: urtare piante ad alto fusto,cespugli e arbusti, rami, fronde o 

parte di essi; inciampare o scivolare a causa di tronchi, rami o altro (pigne, ghiande, fogliame eccetera) che si trovino al 
suolo; venire a contatto con spine, sostanze di per se urticanti 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 possano in alcuni casi essere 
potenzialmente pericolosi per l'uomo (api, vespe, ragni e c…) in quanto naturalmente dotati di mezzi difensivi e 
offensivi di rilevante pericolosità, essere aggrediti e lesionati da tali animali o insetti. 
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 c) di bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi 
chiamati ASG 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 pallini possono provocare in alcuni 
casi remoti, abrasioni della pelle o lividi. 

  
6) di essere a conoscenza che la mia partecipazione alle attività dell’associazione sportiva dilettantistica è volontaria, 

come è strettamente volontaria ogni mia azione compiuta durante lo svolgimento delle attività sociali e che sono a 

conoscenza di tutte le regole che disciplinano l’attività dell’associazione dilettantistica, qui di seguito le più importanti 

sinteticamente riepilogate: 

- la potenza massima obbligatoria per tutte le AirSoft Gun è di 1 joule come stabilito dalla legge italiana; 
- è obbligatorio l’uso di idonei dispositivi di protezione oculari (occhiali, maschere, ecc.) durante il gioco; 
- le repliche AirSoft Gun fuori dal gioco attivo, devono essere sempre in sicura e senza caricatore inserito. 
- si richiede la massima correttezza, un comportamento sempre civile e rispettoso, con assoluto privilegio della 

sicurezza personale e collettiva in ogni momento e situazione; 
- il CJ Team organizza eventi di gioco aperti anche agli OPERATORI AFFILIATI per almeno 2 domeniche al 

mese, tali eventi possono essere annullati o sospesi ogni qualvolta si presentino rischi (anche remoti) per 

l’incolumità dei giocatori, come per esempio condizioni meteo avverse; 
- tutti gli eventi indetti dal CJ Team possono essere annullati anche quando non si raggiunge il numero minimo di 

operatori partecipanti (info visibili nel forum del club), o non c’è la possibilità di avere almeno un membro del 
direttivo sul campo gioco, o per altre necessità inderogabili. 

 

Dichiara inoltre 
 
sotto la propria responsabilità di godere di buona salute (quindi possedere i requisiti di sana e robusta costituzione 
fisica) e di non avere impedimenti all’attività sportiva di tipo non agonistico, ovvero di essere sofferente per le 
seguenti allergie e/o patologie: 
 

___________________________________________________________________________________________________
e in tal senso dichiara, sotto la propria responsabilità, che tali allergie e/o patologie non hanno mai in passato dato atto a 
manifestazioni tali da mettere in pericolo la salute o l’incolumità dello stesso.  
 

CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO SI ASSUME  OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E/O PENALE SOLLEVANDO 

IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA “CALICO JACK AIRSOFT TEAM” E I SUOI 

ORGANI SOCIALI DEL DIRETTIVO, DA QUALSIVOGLIA RESPONSABILITA’ INERENTE LA PARTECIPAZIONE ALLE 

MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E SVOLTE DAL CLUB. 

 

ALLEGATI ALLA RICHIESTA 

 Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità presentato all’atto della sottoscrizione. 

 Copia certificato Assicurativo (se già stipulato e da rinnovare alla scadenza dello stesso a cura del richiedente). 

 Dichiarazione esonero di responsabilità per minori. 

Nel richiederTi la manifestazione espressa del consenso al trattamento (che comunque considereremo 
oralmente, di volta in volta, in relazione a singoli rapporti considerandoTi, sin d'ora, informato sui trattamenti 
dall'associazione sportiva effettuati, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 10 della legge n. 675/96) 
cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti. 
Manifestazione del consenso, ai sensi della legge n. 675/96. 

 

 accetto                              non accetto 

 

Muggiò, lì _____/_____/_______                                    Firma del Richiedente ________________________ 

 
       

Per accettazione il Presidente _____________________ 
       (FRANCHIN Davide) 

 

Il presente modulo deve essere compilato in tutte le sue parti, deve essere stampato su unico foglio e 
consegnato in Sede a Muggiò (MB). 


