
PISANA  CLUB 
Campo di Tiro Operativo e Dinamico 

PRE-ISCRIZIONE AD EVENTI E COMPETIZIONI DI 
LIVELLO AGONISTICO E RICONOSCIUTI DAL C.O.N.I 

DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE 
 
Io sottoscritt__  _______________________________________________________________________________  

nat__ a __________________________________________________ il _____/_____/__________, Codice Fiscale 

__________________________________________ titolare di licenza di porto armi ad uso _________________ nr. 

_________________ rilasciato da __________________________________ in data _____/_____/__________, 

indirizzo e-mail _______________________________________________@____________________________, 

tel. _________________________________, iscritto all’Ente di Promozione Sportiva _______________________ 

con tessera nr. _______________ del _____/_____/__________ 

CHIEDO 

di essere ammesso/a a partecipare all’evento/competizione di livello agonistico riconosciuto dal Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano denominato “_________________________________________________________________”. 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000, consapevole delle 
responsabilità e delle sanzioni anche penali richiamate dal predetto Decreto ed in particolare dall’art. 76 per il caso 
di dichiarazioni mendaci e di formazione od uso di atti falsi, 
 

DICHIARO 
 

- che tutti i dati sopra riportati corrispondono al vero; 
- di essere atleta di livello agonistico nelle attività di cui all’evento/competizione in oggetto; 
- di essere il possesso di valido certificato medico sportivo di idoneità allo svolgimento delle attività di 

 

-  

livello agonistico, rilasciato in data _____/_____/__________ dal Dott. ____________________________; 
 

- di consegnare copia fotostatica del summenzionato certificato medico sportivo ovvero di riservarsi detta 
consegna entro e non oltre l’avvio dell’evento in argomento; 

- di essere consapevole che in mancanza della documentazione medica e sportiva comprovante l’idoneità, sotto 
ogni profilo, alla pratica dell’attività sportiva agonistica di cui sopra, non mi sarà consentita la partecipazione 
all’evento/competizione in oggetto né ai relativi allenamenti; 

- di non avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Associazione nei casi in cui dovessero essere disposte dalle 
competenti Autorità nazionali e/o locali delle limitazioni o restrizioni alla libertà di circolazione e movimento 
sul territorio nazionale in relazione alla pandemia da virus SARS-CoV-2 ed alle conseguenti misure di 
contenimento del contagio e della diffusione della malattia da Covid-19; 

- di aver preso visione delle norme di sicurezza per tutto ciò che attiene il maneggio delle armi nella struttura 
in epigrafe (prima, durante e dopo la sessione di allenamento come pure in occasione delle manifestazioni o 
e/o competizioni sportive a cui parteciperò), impegnandomi sin da ora a rispettarle in toto, con ciò 
manlevando la struttura sopra indicata da qualsiasi danno, accidentale o meno, che possa verificarsi sulla mia 
persona o su terzi in conseguenza del mancato rispetto delle norme di sicurezza stesse;  

- di osservare pedissequamente le indicazioni che saranno impartite dall’Associazione e dai responsabili da 
essa delegati alla gestione dell’evento ,giudici, istruttori, direttori della linea di tiro);  
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- di essere consapevole che praticare attività sportive agonistiche che richiedono l’uso delle armi da fuoco 
implica una serie di rischi oggettivi riguardo l’incolumità e l’integrità di persone, animali e cose; 

- che assumo tutte le responsabilità relative a danni di qualsiasi genere, da me provocati nei confronti di 
persone, animali o cose, durante le predette attività; 

- di aver letto, compreso ed accettato esplicitamente il presente documento di MANLEVA DI 
RESPONSABILITÀ che viene da me sottoscritto liberamente e volontariamente; 

- di essere consapevole che non sussiste alcun obbligo in capo all’Associazione intestata riguardo la mia 
iscrizione, ammissione o partecipazione alle attività sopra indicate ed altre attività svolte dalla medesima 
Associazione Sportiva Dilettantistica; 

- di riconoscere la facoltà in capo all’Associazione di interrompere, a suo insindacabile giudizio, la mia 
partecipazione alle predette attività in qualsiasi momento e per qualsiasi ragione. 

 
 
CONSENSO DELL’ INTERESSATO/A AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Presa visione dell’informativa, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 (informativa) del Regolamento UE n.679/2016, 
per esprimere il consenso al trattamento dei dati personali anche “sensibili”, nei limiti in cui sia strumentalmente 
finalizzato alle attività dell’Associazione. 
□ esprimo il consenso 
□ nego il consenso 
 
Per quanto riguarda l’utilizzo della mia immagine, al solo fine di promuovere l’attività istituzionale 
dell’Associazione: 
□ esprimo il consenso 
□ nego il consenso 
 
Prendo atto che il rifiuto al trattamento dei dati nei limiti in cui lo stesso sia strumentale per le finalità 
dell’Associazione determina l’impossibilità all’accettazione della richiesta di adesione. Esprimo altresì il mio 
impegno a comunicarvi tempestivamente le eventuali rettifiche, variazioni e/o integrazioni dei dati in vostro possesso. 
 
 
 
 
Roma, lì _____ / _____ / __________ 
 
 

FIRMA 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


