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RESPONSABILITA’ DEL TESSERATO 
 
 
Il Tesserato alla richiesta di tesseramento è consapevole di:  

· d’essere in possesso di regolare porto d’arma del tipo porto di fucile uso tiro a volo \ porto d’armi per difesa personale e\o porto di fucile 

uso caccia.  

. di utilizzare un’arma di sua proprietà (od esserne autorizzato all’uso dal legittimo proprietario, previo comodato d’uso) che pertanto non 

potrà vantare alcun diritto è della quale si conferma piena efficienza, affidabilità e conformità al Codice Penale. 

. di essere a conoscenza delle leggi previste per il porto \ trasporto ed uso delle armi da fuoco. 

· di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo, l'Associazione 

DEFENSE 360° FORMAZIONE S.S.D.R.L 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 occorrere al sottoscritto, in occasione del corso che si sta effettuando e ciò qualunque possa essere la causa 

dell’infortunio a chiunque imputabile, ivi compresi l'Organizzatore, suoi preposti, collaboratori e qualunque altro componente interessato; 

· di esonerare da qualsiasi responsabilità nel modo più ampio per sé e per i suoi successori e aventi causa a qualsiasi titolo l’Organizzatore 

dalle pretese che potessero essere avanzate a qualsivoglia titolo da terzi,  

· d’assumere a tal riguardo ogni più completa responsabilità per tutti gli incidenti cagionati e conseguenti danni diretti o indiretti che ne 

derivassero a sé stesso, agli altri partecipanti, a terzi, agli eventuali spettatori o membri dell’Organizzazione,anche per l’uso di munizioni 

ricaricate da terzi,  impegnandosi ai relativi risarcimenti e sollevando ora e per allora da ogni e qualsiasi responsabilità in merito 

l’Organizzatore, nonché tenendo indenne la medesima  da ogni richiesta di risarcimento danni che allo stesso dovesse essere rivolta da 

parte di terzi per le causali di cui sopra: sono compresi tra detti terzi anche gli altri frequentatori.  

· di trovarsi in perfetta salute fisica e psichica; 

· d’essere consapevole del fatto che la DEFENSE 360° FORMAZIONE S.S.D.R.L ha accettato la sua iscrizione solo per il fatto che il 

sottoscritto lo ha esonerato da responsabilità, rinunciando ad ogni azione legale di rivalsa e che, in difetto, non sarebbe stata accettata 

l’iscrizione; 

· di essere a conoscenza che il consiglio direttivo dell'Associazione, potrà arbitrariamente decidere, per motivi di sicurezza o per 

comportamenti che ledono il decoro e il buon nome dell’Associazione Sportiva, il mio insindacabile allontanamento dal corso. La quota di 

iscrizione versata a favore dell'Associazione e non sarà restituibile, neppure parzialmente. 

· di essere a conoscenza che l'Associazione potrà, nel caso lo ritenesse opportuno, intraprendere le adeguate azioni legali a tutela della 

stessa e di terzi, versando eventuali risarcimenti ad Enti di beneficenza od alle parti lese; 

. di aver l’età legale e capacità di intendere per firmare questo scarico di responsabilità.  

. di aver compreso che i termini in questo modulo hanno valore a tutti gli effetti e dichiaro di aver firmato di mia volontà.  

- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dai personali sensibili e di concedere il consenso al trattamento cosi come 

previsto dall'art. 13 del D.lgs. 196/2003 -  

Il sottoscritto conferma espressamente tutto quanto sopra precede ad ogni e qualsiasi effetto di legge e rinuncia ad intraprendere qualsiasi 

azione legale e/o stragiudiziale contro l'Organizzatore e/o i propri rappresentanti e/o collaboratori per qualsiasi danno sopravvenuto alla 

propria persona, morte compresa, durante l'evento , e dichiara di acconsentire all’indennizzo a favore dei suddetti soggetti nel caso che 

qualcun altro intraprenda una azione legale e/o stragiudiziale nei loro confronti nello specifico caso che i costi o le perdite in oggetto siano 

direttamente o indirettamente riconducibili alla propria partecipazione al corso da essi organizzato. 
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