
DARK LIONS 
                                                     Associazione Sportiva Dilettantistica 

 
MODULO OSPITI 

 
Io sottoscritto___________________________________________________________________________ 

 

Nato a: ____________________________________ Provincia: _____________ Il: ___________________ 

 

Residente a: __________________________________ Provincia: _______________ CAP: ____________ 

 

In via: _______________________________________________N°: ______ Telefono: ________________ 

 

C.F. ___________________________________________________________________________________ 

 

Tipo di documento___________________________   n° di documento______________________________ 

 

Rilasciato il_________________________   Da_________________________________________________ 

 

E-Mail: ___________________________@____________________________________________________ 

 

CON LA PRESENTE CHIEDO: 

 Di poter partecipare all’attività della squadra Dark Lions associazione sportiva dilettantistica, in qualità di  

 

OSPITE 

 
A TALE SCOPO DICHIARO: 

 Di sollevare l’associazione e i suoi soci da ogni responsabilità per qualsiasi cosa il suddetto possa causare in 

maniera accidentale o intenzionale a se stesso, ad altri o a cose. 

 Di essere consapevole che sul campo si deve provvedere autonomamente alla propria sicurezza, in quanto sui 

campi ci possono essere zone pericolose non segnalate. 

 Di accettare senza repliche se il presidente decide di allontanarmi dal campo o comunque di non farmi 

partecipare ad alcuna attività. 

 Di essere corretto nel gioco dichiarandomi e comportarmi onestamente, altrimenti verrò allontanato. 

 Di rinunciare ad intraprendere un’azione legale contro la squadra o verso uno dei suoi componenti per 

qualsiasi incidente possa accadere durante lo svolgersi delle attività. 

 Di consentire, ai sensi del decreto legislativo 196 del 30/06/03, il trattamento dei dati personali nello 

svolgimento del rapporto legislativo. Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza e trasparenza. I 

dati non saranno comunicati ad altri e potranno essere utilizzati per l’invio di corrispondenza. 

 Di accettare che l’associazione possa pubblicare sul sito/blog/social network eventuali foto dell’iscritto per fini 

non lucrativi e/o commerciali o contro la legge e che comunque non ledano l’immagine dell’iscritto stesso. 

 Dichiaro di aver ricevuto copia del regolamento di squadra, di averlo letto e di rispettarlo tassativamente in 

tutti i suoi punti. 

 Dichiaro di aver ricevuto copia della mappa del campo di gioco, di cui dichiaro di conoscere i confini, 

impegnandomi al rigoroso rispetto degli stessi. 

 

 

LA PRESENTE E’ VALIDA DAL GIORNO DELLA SOTTOSCRIZIONE SINO 

AL GIORNO DELL’ISCRIZIONE ALL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA 

DILETTANTISTICA DARK LIONS DI SULBIATE (MB) 
 

 

Data e Firma ________________________  

 

 
N°  allegato 1 di 2 

 

 



 

REGOLAMENTO: 

 
1. Un ospite può iniziare la sua attività solo se ha consegnato quota di partecipazione, modulo ospiti 

correttamente compilato e ha con se carta d’identità. 

2. E' obbligatorio l'uso degli occhiali o maschera protettivi e degli scarponi in ogni giocata. 

3. Non è concesso togliersi gli occhiali e/o le maschere protettive salvo quando la partita è ufficialmente 

conclusa dai capisquadra. 

4. Non è concesso, durante l’intera giornata di gioco e nel perimetro riservato alla partita, alcun contatto fisico 

con altri giocatori: la trasgressione comporta l’espulsione automatica, salvo diverso avviso del direttivo. 

5. L’espulsione o la sospensione può avvenire per fatti gravi, accertati, commessi dall’ospite. Nel caso un 

giocatore si accorga di un comportamento antisportivo da parte di chiunque deve, a fine gioco, fare presente il 

fatto al presidente o al proprio caposquadra. 

6. Non è concesso portare sul campo da gioco alcun tipo di arma (da fuoco, da punta ecc.): la trasgressione 

comporta una pena decisa dal direttivo a seconda della gravità del fatto commesso. 

7. E’ obbligo dei soci sospendere la partita in caso di eventi particolari o imprevisti (transito di persone e/o cose 

e/o animali, incidenti, ecc..), compresa la presenza di cacciatori. 

8. L’eventuale ritardo all’inizio dei giochi (orario prestabilito) fa scattare automaticamente il subentro dei 

ritardatari al gioco successivo o nel caso di manifestazioni particolari anche la facoltà del direttivo di non far 

entrare in gioco i suddetti. 

9. E' obbligatorio tenere pulito i campi da gioco. 

10. Una volta colpiti è obbligatorio indossare la pettorina ad alta visibilità e recarsi nelle aree prestabilite. 

11. Obbligatorio avere l’Asg (arma giocattolo) non superiore a 0,99 joule  

12. Obbligo l’uso di pallini biodegradabili 

13. Al di fuori del campo di gioco è obbligatorio indossare vestiti civili (consentiti al massimo pantaloni 

mimetici) 

14. Chi dovesse arrecare danni a cose o persone fuori dall’ambito di gioco ne risponderà personalmente. 

15. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO: continuare a sparare dopo essere stati colpiti; 

 Dare indicazioni o disturbare il gioco se colpiti; 

 Attuare qualsiasi comportamento che possa disturbare gli altri giocatori durante il gioco e non (litigi, 

comportamenti irregolari, rumori e spari inutili, arrampicarsi sulle piante ecc.); 

 Sgommare, danneggiare, sporcare e abbandonare rifiuti nel campo di gioco; 

 Testare le ASG al di fuori dell’area di tiro delimitata; 

 

MAPPA: 
 

 

Legenda: 

 

Linea rossa: Confini campo 

 

P:            Parcheggio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data_____________                                                   Firma___________________________ 

 
N° allegato 2 di 2 



 

REGOLAMENTO: 

 
16. Un ospite può iniziare la sua attività solo se ha consegnato quota di partecipazione, modulo ospiti 

correttamente compilato e ha con se carta d’identità. 

17. E' obbligatorio l'uso degli occhiali o maschera protettivi e degli scarponi in ogni giocata. 

18. Non è concesso togliersi gli occhiali e/o le maschere protettive salvo quando la partita è ufficialmente 

conclusa dai capisquadra. 

19. Non è concesso, durante l’intera giornata di gioco e nel perimetro riservato alla partita, alcun contatto fisico 

con altri giocatori: la trasgressione comporta l’espulsione automatica, salvo diverso avviso del direttivo. 

20. L’espulsione o la sospensione può avvenire per fatti gravi, accertati, commessi dall’ospite. Nel caso un 

giocatore si accorga di un comportamento antisportivo da parte di chiunque deve, a fine gioco, fare presente il 

fatto al presidente o al proprio caposquadra. 

21. Non è concesso portare sul campo da gioco alcun tipo di arma (da fuoco, da punta ecc.): la trasgressione 

comporta una pena decisa dal direttivo a seconda della gravità del fatto commesso. 

22. E’ obbligo dei soci sospendere la partita in caso di eventi particolari o imprevisti (transito di persone e/o cose 

e/o animali, incidenti, ecc..), compresa la presenza di cacciatori. 

23. L’eventuale ritardo all’inizio dei giochi (orario prestabilito) fa scattare automaticamente il subentro dei 

ritardatari al gioco successivo o nel caso di manifestazioni particolari anche la facoltà del direttivo di non far 

entrare in gioco i suddetti. 

24. E' obbligatorio tenere pulito i campi da gioco. 

25. Una volta colpiti è obbligatorio indossare la pettorina ad alta visibilità e recarsi nelle aree prestabilite. 

26. Obbligatorio avere l’Asg (arma giocattolo) non superiore a 0,99 joule  

27. Obbligo l’uso di pallini biodegradabili 

28. Al di fuori del campo di gioco è obbligatorio indossare vestiti civili (consentiti al massimo pantaloni 

mimetici) 

29. Chi dovesse arrecare danni a cose o persone fuori dall’ambito di gioco ne risponderà personalmente. 

30. E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO: continuare a sparare dopo essere stati colpiti; 

 Dare indicazioni o disturbare il gioco se colpiti; 

 Attuare qualsiasi comportamento che possa disturbare gli altri giocatori durante il gioco e non (litigi, 

comportamenti irregolari, rumori e spari inutili, arrampicarsi sulle piante ecc.); 

 Sgommare, danneggiare, sporcare e abbandonare rifiuti nel campo di gioco; 

 Testare le ASG al di fuori dell’area di tiro delimitata; 

 

MAPPA: 
 

 

Legenda: 

 

Linea rossa: Confini campo 

 

P:            Parcheggio 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

 


