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MODULO MINORENNI (Assunzione temporanea di responsabilità) 
DA COMPILARE IN STAMPATELLO 

Io sottoscritto/a_________________________, nato a______________(___) il_____________e 
residente a____________________(___), via ____________________________________n.___ 
Documento di identità ________________________ numero____________________________ 
rilasciato il_______________________da____________________________________________ 
Telefono:_______________________________Email:_________________________________ 

IN QUALITÀ DI SOGGETTO A CUI È STATO AFFIDATO  
TEMPORANEAMENTE IL MINORE 

nome e cognome________________________________________ nato a _____________(___) 
il ____________e residente a ___________________(___), 
via______________________n._____ 

AUTORIZZO LO STESSO A PARTECIPARE al gioco del Soft Air nel parco “Area 137”, gestito 
da Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida, secondo le tariffe affisse 
pubblicamente all’esterno dell’ingresso del parco “Area 137”, di cui abbiamo preso visione, con 
pagamento anticipato, e contestualmente chiedio a Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e  
Guarnieri Ida di ammetterlo a partecipare a tale gioco solo in data odierna(fa fede la data di sottoscrizione 
del documento), DICHIARANDO SOTTO LA MIA RESPONSABILITÀ: 

1) di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue 
specialità (combat, tiro pratico, altro), di approvarlo in quanto sport e occasione di svago all’aria 
aperta, in un contesto di correttezza agonistica, di accettare i rischi connessi all’esecuzione di 
tale gioco sportivo e di ritenere tale attività idonea e formativa per il minore; 

2) di ritenere, in accordo con i soggetti esercenti la patria potestà, il minore sufficientemente maturo 
in relazione alle responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo sport, ed in particolare 
dichiariamo di aver doverosamente istruito il medesimo in relazione a tutte le regole di sicurezza, 
prudenza, diligenza e perizia e di gioco in generale, nonché in relazione a tutte le regole/doveri della 
vita in associazione, di essere consci dei rischi connessi all’utilizzo degli strumenti utilizzati nelle 
partite del sopra indicato sport, con particolare riferimento alle repliche di arma ed alle protezioni 
OBBLIGATORIE da indossare durante le fasi di gioco e non; 

3) di essere a conoscenza, in accordo con i soggetti esercenti la patria potestà, che il minore dovrà 
indossare sempre, durante il gioco, occhiali antischeggia, scarpe alte quali anfibi antiforatura, elmetto, 
guanti interi (che coprono l’intera mano), mimetica a manica lunga, oltre ai dispositivi di sicurezza 
come da regolamento, comportando in caso contrario una mia diretta responsabilità sia in sede civile 
che penale; 

4) di essere a conoscenza, in accordo con i soggetti esercenti la patria potestà, che il minore dovrà 
impegnarsi ad utilizzare la replica “ASG”  (Air Soft Gun) ed ogni altro strumento di gioco 
con la massima cautela, evidenziando immediatamente i difetti eventualmente riscontrati (prima 
di utilizzarli); 

5) di essere a conoscenza, in accordo con i soggetti esercenti la patria potestà, che sono vietati i 
vandalismi in tutte le loro forme, sia nei confronti dell’ambiente sia delle persone, oltre ad ogni forma 
di litigio e/o imprecazione, razzismo o intolleranza, violenza su persone o animali dentro e fuori del 
campo di gioco, oltre ad essere a conoscenza che in nessun caso il minore potrà far valere le proprie 
ragioni con l’uso della forza o con atteggiamenti violenti sia verbali che fisici, pertanto, dichiariamo 
di aver doverosamente istruito il minore in tale senso il quale oltre ad esserne a conoscenza ne ha 
compreso il reale significato morale; 

6) di aver preso visione del regolamento di gioco affisso all’esterno dell’ingresso del parco “Area 
137”, gestito da Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida, che si estende su 
un’area di 4500 metri quadrati in un campo confinante con il parcheggio dell’Hotel Tolin e di aver 
testato obbligatoriamente nell’apposito box la potenza della replica “ASG”  (Air Soft Gun), anche 
definita “arma giocattolo”; 
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7) di sapere che una partita dura 30 minuti, ai quali si aggiungono 15 minuti per la consegna delle armi 
ed un briefing iniziale, entrambi tenuti nella reception, per un totale di 45 minuti circa. L’inizio e la 
fine del game sono segnalati rispettivamente da uno e tre rintocchi di campana o squilli di tromba; 

8) di sapere che non si possono introdurre nell’Area 137 repliche “ASG” con una potenza superiore 
ad 1 Joule (ovvero 100 metri al secondo di velocità all’uscita della canna, o volata, per un pallino 
pesante 0,2 grammi), in accordo con la legge che definisce “armi giocattolo” tutti quei simulacri che 
non superano tale potenza; 

9) di autorizzare Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida a testare tali repliche 
“ASG” mediante l’utilizzo di un apposito cronografo e di autorizzare sempre Albergo Ristorante 
Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida di provvedere al loro momentaneo ritiro in caso di 
superamento di tale limite.  Siamo a conoscenza che è severamente vietato l’utilizzo di pallini non 
biodegradabili; 

10) di essere a conoscenza delle regole del gioco del soft-air, dichiarando di averle lette, comprese ed 
accettate integralmente ed in particolare di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di 
gioco, il minore potrebbe trovarsi nelle seguenti situazioni: 

a) giocare in terreno accidentato che comporti la possibilità di scivolare o cadere in buche, 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 aree urbanizzate e non ed eventualmente 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 sé urticanti o velenose  e sostanze 
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 inselvatici e domestici, insetti che possano essere potenzialmente 
pericolosi per l’uomo in quanto portatori di malattie o parassiti; 

c) avere accesso, per motivi di gioco, a strutture o infrastrutture che comportino la possibilità 
di urtare, inciampare, scivolare e cadere da e contro tali strutture a causa di propria 
imprudenza, negligenza o imperizia; 

d) partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché a 
eventuali opere di disboscamento o manutenzione di aree boschive o non urbanizzate, con il 
conseguente utilizzo di utensili e attrezzi (vanghe, piccozze, machete e simili) da campeggio o 
da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e di uso comune (martelli, chiodi, seghe 
e simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune (pali, reti, filo spinato, travi 
e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche o simili), che comportino la 
possibilità di tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi esercitando un uso improprio 
(imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti o materiali; 

e) 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 proiettili possono provocare abrasioni della pelle o lividi; 

11) che il minore non ha mai subito condanne penali; 

12) che il minore gode di buona salute 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 dichiaro sotto la mia 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 o quella di terzi; 

13) che il minore non assumerà durante il gioco e nelle 48 (quarantotto) ore precedenti, sostanze 
stupefacenti e/o psicotrope, farmaci e/o bevande alcoliche, comportando in caso contrario una 
nostra diretta responsabilità sia in sede civile che penale; 

14) di essere consapevole che durante il tragitto per raggiungere il campo gioco e/o il luogo della 
manifestazione il minore non potrà indossare la mimetica e/o il tattico con gradi e stemmi militari, 
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consapevole che in caso di fermo da parte delle forze dell’ordine dovrò risponderne personalmente, 
sia civilmente che penalmente; 

15) Io sottoscritto/a con la presente sollevo da ogni responsabilità civile e/o penale, salvo il caso di 
dolo, Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida da qualsivoglia responsabilità 
inerenti al gioco ed a ogni avvenimento avvenuto nell’area denominata “Area 137” o nei suoi 
dintorni; 

16) Qualora venisse ritenuta sussistente una responsabilità o corresponsabilità di sorta in capo a Albergo 
Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida io sottoscritto/a accetto e convengo una 
penale, senza la possibilità di chiedere il maggior danno, nella misura del doppio dell’importo 
corrisposto a Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida per la partecipazione 
al gioco. Ove la prestazione fosse avvenuta, per un qualsiasi motivo, a titolo non oneroso, la penale 
viene concordata nella misura di € 50,00 (cinquanta); 

17) Io sottoscritt/o con la presente mi faccio garante di ogni danno che il minore possa arrecare a sé e 
agli altri, o subire, e mi impegno a manlevare e/o  a tendere indenne a prima richiesta Albergo 
Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida da ogni pregiudizio potesse derivare alla 
citata società dalla partecipazione o coinvolgimento del minore alle prestazioni legate alla presente 
scrittura privata e/o alla presenza del minore nella zone dell’Area 137 o zone limitrofe; 

18) Io sottoscritto/a dichiaro altresì di conoscere l’art. 13 L. n. 675/96 e quindi relativi diritti esercitabili 
a tutela della privacy ed autorizza Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida. 
Responsabile del trattamento dei dati personali è il sig. Tolin Alberto. 

                          
 Ronco All’Adige, lì………………….. ………………………      

                                         (data)   (firma per esteso) 

……………………………     

(firma per esteso del minore)  

Per accettazione 

(Albergo Ristorante Tolin s.n.c. di Tolin Alberto e Guarnieri Ida) 

Io sottoscritto/a                                                                 dichiaro, anche ai sensi e per gli effetti degli 
articoli 1341 e 1342 codice civile di approvare specificatamente le seguenti clausole: art. 1) accettazione 
del rischio sportivo; art. 2) conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo delle armi giocattolo; art. 10) 
conoscenza dei rischi connessi all’utilizzo delle strutture dell’area di gioco e zone limitrofe; art. 15) 
esonero di responsabilità; art. 16) penale; 17) garanzia personale a prima richiesta prestata per danni 
causati dal minore o allo stesso. 

 Ronco All’Adige, lì………………….. ……………………    
                                         (data)   (firma per esteso) 

……………………………    (firma 
per esteso del minore)  


