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DOMANDA DI AMMISSIONE IN QUALITA’ DI ASSOCIATO/Tesserato 
 
 
 

 
 
Spett.le: 
The Goonies Modena A.S.D. 
Via Vilzachera 4 
41018 San Cesario Sul Panaro (MO) 
 
 

 
 

ll/La sottoscritto/a: 
 

nato/a a: il: 

residente a 
:                                                               (         )  

CAP Via/Piazza: N°: 

Codice Fiscale: 
 

Carta d'identità nº Rilasciata dal comune di: 

telefono: 
 

Cellulare: E-mail: 

  
□ per conto proprio 

 

  
□ quale genitore o esercente la potestà genitoriale sul minore 

 
Il minore: 
 

Nato/a a: il: 

residente a: 
                                                               (         )  

CAP Via/Piazza: N° 

Codice Fiscale: 
 

Carta d'identità nº Rilasciata dal comune di: 

Telefono: 
 

Cellulare: E-mail: 

 
Con la sottoscrizione del presente modulo si richiede al Consiglio Direttivo The GOONIES Modena - ASD di essere iscritto come socio ordinario nella 
specialità SOFTAIR. 

DICHIARO: 
 

1. Di aver preso visione dello Statuto, del Regolamento interno in allegato, ed entrambi esposti presso la sede dell'Associazione o scaricabili dal sito 
internet, di approvarli in ogni loro parte e di impegnarmi a rispettarli. 

2. Di impegnarsi al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi a seconda de1le attività scelte; 
3. Di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy fornita 
4. Di dare il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte dell’'Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 

per la realizzazione delle finalità istituzionali dell’Associazione e nella misura necessaria all’adempimento degli obblighi fiscali, legali ed assicurativi 
previsti dalle norme 

5. Di dare il proprio consenso all’uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la 
realizzazione di iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via e-mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) per la realizzazione delle 
finalità istituzionali dell’Associazione. 

6. Di essere a conoscenza e di accettare i rischi connessi alla pratica dell’attività del SOFTAIR, e di aver preso visione del relativo documento 
informativo sui rischi connessi a tale pratica in allegato, ed esposto presso la sede dell'Associazione o scaricabile dal sito internet. 

 
Fatto salvo che l'associazione segue regole di comune prudenza, e quindi tranne per evidente dolo o colpa grave, la si solleva da ogni responsabilità, in 
base all'art. 2050 del Codice Civile il socio é responsabile per tutti gli eventi dannosi che potrebbero derivare dal suo comportamento non ottemperante 
le regole di sicurezza, per imprudenza, negligenza o nell'uso improprio delle attrezzature. 
 
L’accettazione della presente domanda è vincolata come da comma dello Statuto.  
Ogni pagamento, sia della quota associativa, che dei corsi, dovrà essere fatto tramite BONIFICO BANCARIO al seguente IBAN: 
IT88J0503412905000000000641 (Banco Popolare ag. Via delle Ginestre 100 - Modena) intestato a The Goonies Modena ASD.  
IMPORTANTE: indicare come causale del versamento ES.: “Quota associativa 2019 - 2020 + corso marticole ” e il nominativo del socio. 

 
 

data (obbligatoria) 
  

firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
 

_____________________  ________________________________________________ 
 
                                                  
Allego alla presente domanda: 

a) Fotocopia del certificato medico di idoneità per la pratica di attività sportiva non agonistica o, per chi ne è in possesso, del libretto 
sanitario dello sportivo in corso di validità 

b) Fotocopia di un documento di identità del socio, e dei genitori in caso di minorenni 
c) Fotocopia del codice fiscale del socio, e dei genitori in caso di minorenni 

  

FOTO 
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Io sottoscritto : 
 

Nome : ______________________________________ Cognome ______________________________________ 
 

 
□ per conto proprio 

 

  
□ quale genitore o esercente la potestà genitoriale sul 

minore 
 

 
Nome : ______________________________________ Cognome ______________________________________ 

 
 
dichiara: 
 

1. di essere a conoscenza dell’intenzione del proprio figlio minore di praticare le attività proposte e di approvare tale proposito; 
2. di essere stati esaustivamente informati sulle pratiche sportive proposte, di conoscerne e condividerne regole e modalità di funzionamento 

in tutte le sue specialità (orienteering, combat, biathlon, tiro pratico e dinamico, pattuglia) di approvarle in quanto sport salubri e occasioni di 
svago all’aria aperta, in un contesto di corretto agonismo; 

3. Dichiarano altresì che il minore è stato reso edotto sul contenuto dello Statuto, del Regolamento, e i rischi connessi alla pratica del softair e 
in generale sulle regole delle discipline sportive proposte, sia dell’Associazione, sia di eventuali regolamenti di Federazioni alle quali 
l’associazione è iscritta, e di accettare il che in caso di tornei o gare organizzate da altri, tali regolamenti possono variare in parte, e le ha 
comprese ed accettate, impegnandosi a rispettarle. 
 
 

 
___________________                    ______________________________________________ 
  data        firma dei genitori 
 
 
       ______________________________________________ 
         firma dei genitori 

 
 
 

Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
Ai sensi del del D.Lgs n.196/2003 con la presente si autorizza l’uso dei dati personali sopra riportati per fini di segreteria per l' espletamento dei servizi 
necessari agli associati. Essi potranno essere trasmessi agli enti con cui l'Associazione Sportiva Dilettantistica The Goonies Modena collabora, organi di 
controllo ispettivi in obbligo di legge e altri soggetti per specifiche previsioni contrattuali o di legge e da questi trattati nella misura necessaria 
all’adempimento di obblighi previsti dalla legge e dalle norme statutarie. Titolare del trattamento è The Goonies Modena ASD con sede a San Cesario Sul 
Panaro (MO), Via Vilzachera 4. Sono garantiti i diritti previsti dall’art.7 del D.Lgs n.196/2003. 
 
Sì autorìzza la fotografia e/o la ripresa del sottoscritto/del minore, effettuate ai soli fini istituzionali, durante lo svolgimento delle attività e/o delle 
manifestazioni organizzate dall'Associazione. 
 
□ autorizzo   □ non autorizzo    _______________________________________________ 
        firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
 
 
Si acconsente al trattamento e alla pubblicazione, per i soli fini istituzionali, di video, fotografie e/o ìmmagini atte a rivelare l'identità 
del sottoscritto/del mìnore, sul sito web e sul periodico dell'Associazione e nelle bacheche affisse nei locali della medesima. 
 
□ autorizzo   □ non autorizzo    _______________________________________________ 
        firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
 
 
Si acconsente all'uso dei dati personali da parte dell’Associazione, ai sensi dell’art. 13 D.lgs. n. 196/2003 e del GDPR 679/2016 per la realizzazione di 
iniziative di profilazione e di comunicazione diretta (via mail, messaggistica telefonica, posta ordinaria) a fini di marketing sia diretti che di partner esterni. 
 
 
□ autorizzo   □ non autorizzo    _______________________________________________ 
        firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
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INFORMATIVA RESA AI SENSI DEGLI ART, 13.14 DEL GDPR (GENERAL DATA 
PROTECTION REGULATION) 2016/679 
 
Il trattamento dei dati personali sarà improntato come da normativa indicata sui principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza 
e dei Suoi diritti. Ai sensi dell'articolo 13 del GDPR 2C)16/679, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 
 
I dati personali (nome, cognome, telefono, indirizzo email, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, Codice Fiscale, estremi del Documento di 
Riconoscimento, etc), saranno forniti al momento della richiesta di adesione all'Associazione. 
 
I dati personali forniti saranno oggetto: 
in relazione ad obblighi legali, fiscali, assicurativi e statutari: 

- di trattamento relativo alle finalità istituzionali esercitate dall'Associazione; 
- di trattamento finalizzato a rendere possibile la vita associativa nell'Associazione che, tra l'altro, può comportare la diffusione dei dati personali 

nei bollettini sociali periodicamente pubblicati e diffusi anche online; 
- di trattamento relativo alla riscossione e al pagamento di quote di tesseramento, assicurative e di iscrizione ad eventi degli eventuali Enti 

nazionali di affiliazione, anche derivanti da specifici accordi intervenuti con gli stessi: 
- di trattamento finalizzato agli obblighi amministrativi, fiscali e contabili dell'Associazione stessa (ivi compresa l'emissione di ricevute, la 

produzione di certificazioni telematiche, la tenuta del libro degli Associati etc etc). 
 

in relazione a necessità di profilazione e di comunicazione delle attività dell'Associazione: 
- di trattamento connesso alla necessità di comprendere, per il raggiungimento delle comuni finalità istituzionali statutarie, quali siano le attività 

più idonee per gli associati/tesserati/utenti/cIienti: 
- di trattamento connesso alla necessità di proporre le attività più idonee agli associati/tesserati/utenti/clienti;  
 

Si informa che, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto 
conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere l'attività dell'Associazione e di assolvere gli adempimenti previsti allo Statuto 
stesso. 
Ove il soggetto che conferisce i dati abbia un'età inferiore ai 16 anni, tale trattamento è lecito soltanto se e nella misura in cui, tale consenso è prestato o 
autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale per il quale sono acquisiti i dati identificativi e copia dei documenti di riconoscimento. 
Il trattamento sarà effettuato sia con strumenti manuali e/o informatici e telematici con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate 
alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche 
e logiche previste dalle disposizioni vigenti. 
Si informa che i dati dell'associato e/o del tutore legale e le informazioni relative alle loro attività sono comunicati, con idonee procedure, a fornitori di 
servizi software (quali, a titolo di esempio, TeamArtist/ Aruba/ Mailchimp/ Dropbox/ Google) anche operanti al di fuori del territorio nazionale (anche extra 
UE). 
I dati personali vengono conservati per tutta la durata del rapporto di associazione e/o mandato e, nel caso di revoca e/o altro tipo di cessazione del 
rapporto, nei termini prescrizionali indicati nell'art. 2220 del Codice Civile. 

 
Lei potrà, in qualsiasi momento, esercitare i diritti: 

- di accesso ai dati personali; 
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano nei casi in cui ciò non confligga con altre 

disposizioni di legge 
- di opporsi al trattamento: 
- di opporsi alla portabilità dei dati; 
- di revocare il consenso, ove previsto nei casi in cui ciò non confligga con altre disposizioni di legge: la revoca del consenso non pregiudica la 

liceità del trattamento basata sul consenso conferito prima della revoca: 
- di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante Privacy). 

 
L'esercizio dei suoi diritti potrà avvenire attraverso l'invio di una richiesta mediante email all'indirizzo: direzione@thegooniesmodena.com 
  
Il Titolare del trattamento dati è l'Associazione: The Goonies Modena A.S.D. con sede legale in Via Vilzachera 4 41018 San Cesario sul Panaro (MO). 
II Responsabile del Trattamento, cui è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all’Art.12 e/o per eventuali chiarimenti in materia di tutela dati personali 
è raggiungibile all’indirizzo direzione@thegooniesmodena.com  
           
 
Io sottoscritto : 
 

Nome : ______________________________________ Cognome ______________________________________ 
 

 
□ per conto proprio 

 

  
□ quale genitore o esercente la potestà genitoriale sul 

minore 
 

 
Nome : ______________________________________ Cognome ______________________________________ 
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STATUTO 
 
Art. 1) - COSTITUZIONE – SEDE - DURATA- E’ costituita l’ Associazione sportiva dilettantistica e di promozione sociale, senza finalità di lucro, 
denominata: 

"THE GOONIES MODENA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" 
l’Associazione ha sede legale in San Cesario Sul Panaro (Mo), Via  Vilzachera n. 4. 
l’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale, dell’Unione Europea e di altri Continenti. Con delibera del 
Consiglio Direttivo può essere modificata la sede legale ed operativa senza necessità di integrare la presente scrittura. La durata dell’Associazione è a 
tempo indeterminato. 
 
Art. 2) - NATURA E SCOPI- L’Associazione si affilia ad almeno un Ente di Promozione Sportiva e/o ad una Federazione Sportiva Nazionale del CONI, 
potrà altresì affiliarsi ad organismi sportivi e del tempo libero a livello internazionali. 
l’Associazione ha, quindi, per scopo principale quello di favorire lo sviluppo delle attività sportive dilettantistiche, nello specifico Orienteering Soft Air, 
Laser Tag, Paint Ball, Tiro Dinamico Sportivo e della didattica, fornendo adeguata assistenza ai propri associati e/o tesserati delle Organizzazioni 
Nazionali di appartenenza: ciò si realizza attraverso la promozione, la diffusione e l’esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche specifiche in tutte 
le sue peculiarità di comparto, ancorché esercitate con modalità competitive e comprese le attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento ed il 
perfezionamento nelle attività sportive. 
L’Associazione assume le caratteristiche tipiche di “polisportiva”, costituendo anche Centro Attività Motorie (CAM) e Centro Avviamento allo Sport (CAS). 
L’attività comprende la gestione di impianti sportivi di qualsivoglia natura e delle attrezzature tecnico sportive. Saranno curate tutte le necessarie fasi di 
studio e ricerca in materia anche con la realizzazione di prodotti editoriali e multimediali. 
l’Associazione potrà inoltre, in modo complementare, ai sensi della legge 383\2000, organizzare le varie attività di promozione sociale e del benessere in 
genere al fine di migliorare la qualità di vita dei propri associati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati delle 
organizzazioni nazionali di appartenenza, l’Associazione potrà mettere in atto, nei loro confronti, tutti quei servizi strettamente complementari che 
comportino la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, l’intrattenimento attraverso l’uso di videogiochi e l'organizzazione di 
viaggi e soggiorni turistici; tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti verso pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore 
o diversa prestazione alla quale danno diritto. Eventuali utili, così come gli eventuali avanzi di gestione istituzionale, andranno in ogni caso reinvestiti 
interamente nell’Associazione per il perseguimento esclusivo dell’attività istituzionale. 
 
Art. 3) - PATRIMONIO ED ENTRATE- Il patrimonio e le entrate sono costituite: 

1. dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati; 
2. dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione; 
3. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto; 
4. dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati della organizzazione nazionale di appartenenza in relazione alle varie attività 

sociali e/o complementari; 
5. da contributi di soggetti pubblici o privati; 
6. dai proventi derivanti da attività economiche. 

Durante la vita dell’Associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale,salvo che la 
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L’esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre di ogni anno. 
 
Art. 4) - SOCI DIRITTI/ DOVERI- le categorie dei soci sono le seguenti: 
a)Soci Fondatori: sono coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono 

uguali a quelli degli ordinari; 
b) Soci Ordinari: sono coloro che fanno domanda di ammissione al Consiglio Direttivo il quale deve deliberare in merito. Possono essere ammessi a far 

parte dell’Associazione tutti i cittadini che ne facciano richiesta, dichiarando di condividerne gli scopi sociali; per i minori è necessario l’assenso di chi 
ne esercita la responsabilità genitoriale. L’ammissione può essere rifiutata solo per gravi motivi che comunque non devono essere verbalizzati né 
comunicati. La qualifica di socio, con i connessi diritti e doveri, si acquisisce col la delibera consiglio direttivo, la relativa iscrizione a libro soci e consegna 
della tessera. L’iscrizione segue l’anno sportivo del CONI con validità dodici mesi e si rinnova automaticamente col versamento della quota associativa. 
La quota sociale è in-trasmissibile e non è rivalutabile. 

L’adesione all’Associazione comporta: 
a) piena accettazione dello Statuto sociale, delle sue finalità e degli eventuali regolamenti; b) la facoltà di utilizzare la sede sociale e le sue infrastrutture 
facendone un uso corretto; c) il pagamento della tessera, delle quote associative periodiche per le varie attività e per i servizi sociali; d) mantenere rapporti 
di rispetto con gli altri soci e gli organi dell’Associazione. 
La qualifica di socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, espulsione, decesso. Le dimissioni da socio, non danno diritto ad alcun 
compenso, rimborso o indennità e devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo. 
L’espulsione è prevista quando il socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti, si renda moroso o ponga in essere 
comportamenti che provocano danni materiali o all’immagine dell’Associazione. L’espulsione è deliberata dal Consiglio Direttivo, a maggioranza assoluta 
dei suoi membri, e comunicata mediante lettera o email al socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il socio interessato può presentare ricorso 
entro 10 giorni dalla data di comunicazione dell’espulsione; il ricorso verrà esaminato dall’Assemblea nella prima riunione ordinaria. La perdita della 
qualifica di socio comporta il depennamento automatico dal libro soci. 

Le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore dell’Associazione sono, salvi i rimborsi spesa e le indennità di trasferta e se non diversamente 
deliberato, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di liberalità. 
 
 
 
Art. 5) -QUOTE SOCIALI- Gli importi delle quote di iscrizione, delle quote contributive dovute dagli associati e dell’ammontare dei versamenti aggiuntivi 
per le attività e servizi sociali e complementari, vengono stabiliti dal Consiglio Direttivo il quale ne prevede anche i termini e le modalità di pagamento. 
 
Art. 6) -ASSEMBLEA/BILANCIO- l’Assemblea è sovrana. Essa è formata da tutti i soci fondatori ed ordinari. Tutti i soci maggiorenni, in regola con le 
quote sociali, hanno diritto di voto in ragione di un voto ciascuno (Art. 2538,II comma, C.C). l’Assemblea, previa convocazione del Presidente 
dell’Associazione (mediante invio e-mail e/o pubblicazione dell’avviso sulla homepage del sito web dell’Associazione e/o avviso affisso all’albo almeno 10 
giorni prima dello svolgimento della stessa), si riunisce in via ordinaria una volta all’anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio contabile, per 
approvare il rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente, con la modalità del voto palese, e per fornire al Consiglio le linee programmatiche 
per il successivo ed una volta ogni quattro anni per il rinnovo delle cariche sociali. l’Assemblea si riunisce in via straordinaria ogni qual volta lo richieda il 
Consiglio Direttivo o un decimo degli associati. l’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente 
costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il 
numero degli intervenuti; la seconda convocazione deve essere fissata ad almeno ventiquattro ore di distanza dalla prima. Per lo scioglimento 
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dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci. l’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, da un 
socio designato dalla medesima. Le deliberazioni sono constatate con processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che restano custoditi nella 
sede per poter essere liberamente consultati dagli associati. Il rendiconto economico-finanziario resta, inoltre, consultabile dagli aventi diritto per i venti 
giorni successivi alla sua approvazione. Spetta tra l’altro all’Assemblea decidere sulle affiliazioni o adesioni, eleggere o revocare il Consiglio Direttivo. 
 
Art. 7) -CONSIGLIO DIRETTIVO- l’Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo che si compone da tre a 10 membri compresi Presidente, 
Vicepresidente e Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica un quadriennio è 
revocabile ed è rieleggibile. Il Consiglio è investito, da parte dell’Assemblea, dei poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione. Il Consiglio Direttivo 
procede alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici ed istruttori determinandone gli emolumenti o compensi e/o i rimborsi spesa. 
Gli incarichi di istruzione o direzione possono essere attribuiti anche a componenti del Consiglio medesimo. Il Consiglio Direttivo, convocato e presieduto 
dal Presidente, delibera a maggioranza semplice con la presenza dei due terzi dei suoi componenti. I componenti il Consiglio non possono assumere la 
medesima carica in altre associazioni o società sportive dilettantistiche in capo alla medesima disciplina nel medesimo Ente o Federazione. 
 
Art. 8) -CARICHE SOCIALI- Il Presidente ha la rappresentanza legale ed i poteri di firma dell’Associazione, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea 
e del Consiglio Direttivo. Il Presidente può compiere gli atti di ordinaria amministrazione per le normali attività necessarie al buon funzionamento 
dell’Associazione. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce quanto necessario. Il Segretario cura la tenuta dei libri 
sociali e collabora alla gestione dell’associazione e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi. 
 
Art. 9) -SCIOGLIMENTO- Lo scioglimento, cessazione ed estinzione dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea straordinaria. Verificatosi lo 
scioglimento, o qualunque altra causa di estinzione, il patrimonio residuo verrà devoluto ad Enti o Associazioni che perseguono gli stesi scopi sportivi 
dell’Associazione o a fini di utilità pubblica sentendo l’organismo di controllo di cui all’art. 3, com. 190 L. 662/96. 
 
Art. 10) -STATUTO/REGOLAMENTI- Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea. L’Associazione può anche dotarsi di 
Regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea. 
 
Art. 11) -COLLEGIO ARBITRALE- Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al 
giudizio di un Collegio Arbitrale costituito secondo le regole dell’Ente affiliante. In tutti i casi ove non fosse possibile comporre il Collegio secondo le 
indicazioni dell’Ente di appartenenza questo sarà composto di tre membri, soci dell’Associazione, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e 
senza particolari prescrizioni di rito. I componenti del Collegio Arbitrale sono designati rispettivamente uno da ciascuna delle parti in contestazione ed il 
terzo, che assume le vesti di Presidente, dai primi due arbitri o, in caso di disaccordo, dal Giudice di Pace territorialmente competente. Il deliberato del 
Collegio Arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del 
lodo arbitrale. 
 
Art. 12) -RIMANDI- Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, allo 
statuto ed ai regolamenti del CONI ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili. 
 
       
         _____________________________________________   
                         firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
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REGOLAMENTO 
 
L’Associazione sportiva dilettantistica The Goonies Modena nasce per consentire il gioco del softair e lasertag ai minorenni, con tutte le garanzie di 
sicurezza, nei termini della legalità e la massima collaborazione con i genitori. 
Il softair è un’attività sportiva che simula azioni militari in modo esclusivamente ludico e non violento, in un contesto simulato, di corretto agonismo, come 
occasione di svago all’aria aperta e di sport salubre. Si usano armi giocattolo legalmente omologate, di potenza massima di 0,99 J, che lanciano pallini di 
plastica innocui o fasci di luce infrarosso innocui nel caso del lasertag; si attuano tecniche di mimetizzazione, occultamento, copertura ed avanzamento, 
gioco di squadra, necessarie per raggiungere l’obiettivo e vincere la partita. 
 
1. L’associazione si propone: 

 di vivere il gioco nello spirito del divertimento, dell’amicizia e della distensione; 
 di creare occasioni di incontro fra ragazzi; 
 di organizzare incontri amichevoli o competitivi con altre associazioni di softair, specialmente quelle che comprendono ragazzi minorenni; 
 di fornire ai genitori uno strumento per l’esercizio di alcune abilità dei propri figli, quali la conoscenza delle proprie capacità, l’acquisizione di 

maggiore sicurezza, la capacità di collaborare con gli altri, lo sviluppo di una valida coordinazione motoria, la possibilità di orientare in senso 
ludico eventuali caratteristiche di aggressività o di eccessivo interesse per il mondo militare. 

 
 
2. L’associazione non accetta in modo risoluto: 

 atteggiamenti di violenza fisica, verbale o psicologica verso persone o animali; 
 comportamenti di prepotenza, di esibizionismo, di sarcasmo, o di mancanza di rispetto, specialmente verso altri soci dotati di capacità o 

attrezzature inferiori; 
 una dedizione al gioco che comprometta l’adempimento dei propri doveri di studio o di lavoro; 
 un’attenzione “maniacale” alle armi, che possa orientare il gruppo in senso violento. 

 
Equipaggiamento 

 
3. Ogni giocatore e' tenuto ad avere tutto il materiale necessario e parteciperà alla partita avendo con sé almeno: 

 ASG omologata e relativo gas o batterie, se l’ASG lo richiede; 
 pallini biodegradabili; 
 maschera protettiva (obbligatoriamente integrale per i minorenni, sostituibile con occhiali balistici e maschera per i maggiorenni); 
 calzature idonee tipo trekking a caviglia alta; 
 ginocchiere e gomitiere; 
 guanti; 
 fascia o giubbetto ad alta visibilità'. 

 
4. Il giocatore deve garantire qualità/omologazione dei materiali e delle protezioni prescelte, che dovranno essere assolutamente ed inderogabilmente 
idonee a prevenire l'impatto diretto del pallino con gli occhi e bocca/denti, sia frontalmente che lateralmente, sia di rimbalzo che a brevissima distanza, 
con conseguente piena e totale responsabilità dell'eventuale inidoneità e/o malfunzionamento delle stesse; 
 
5. L'obbligo di mantenere sempre ogni Air Soft Gun (replica utilizzata) conforme alle norme/limiti di potenza come di legge e regolamenti applicativi; 
 
 

Norme di sicurezza 
 
1. E’ obbligatorio indossare la maschera protettiva durante il gioco, con le seguenti modalità: 

 
a) la maschera va indossata prima di inserire i caricatori nell’ASG; 

 
b) la maschera può essere tolta dopo l’estrazione dei caricatori delle ASG di tutti i giocatori del gruppo e dopo che tutte e ASG sono in sicurezza 

(canna vuota e sicura inserita); 
 

c) la maschera non può essere tolta dopo che un giocatore è stato colpito; 
 
d) è consentito anche ad un giocatore minorenne, che si trova nel punto di raccolta dopo essere stato colpito, di indossare gli occhiali protettivi 

balistici al posto della maschera; 
 

2. qualora un giocatore sia trovato sprovvisto delle previste protezioni questo causerà l'immediata interruzione del gioco. Il giocatore senza protezioni 
dovrà immediatamente uscire ed allontanarsi dal campo di gioco. 

 
3. I giocatori hanno l’obbligo tassativo dell’uso della maschera per garantire la protezione integrale del viso. Qualora ad un giocatore cadesse la 

protezione del viso durante il gioco, i giocatori dovranno obbligarlo a rimetterla nella corretta posizione. E’ obbligatorio indossare gli occhiali di 
sicurezza durante tutte le fasi del gioco, nonché quelle antecedenti e successive, fino a che tutti non abbiano scaricato e deposto l’ASG. 

 
4. Limitazioni di legge. Per chi usa armi giocattolo, la massima potenza consentita è di 0,99 joule misurata al vivo di volata con hopup a zero e pallini 

0,20 gr. 
 
5. Qualora il campo di gioco sia esposto alla visione da parte di pubblico non a conoscenza dell’attività, il presidente dell’associazione è tenuto ad 

avvisare preventivamente la stazione locale dei carabinieri. Nel caso di avvicinamento di estranei, è necessario far capire subito che si sta giocando 
e che le armi sono giocattolo. In tutta la zona saranno comunque affissi dei cartelli di avvertimento. 

 
6. Qualora si presentasse una situazione di pericolo per i giocatori stessi, per i passanti, o per qualunque altra circostanza, ogni giocatore presente in 

campo (o nel punto di raccolta) può sospendere il gioco, gridando ad alta voce “STOP al gioco”: in tal caso la posizione dei giocatori in campo rimane 
congelata al momento della sospensione del gioco. 
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Regole di gioco 
 
1. Un giocatore è eliminato dalla partita quando viene colpito in qualsiasi parte del corpo, compresa l’ASG. In spazi aperti sono validi anche i colpi di 

rimbalzo. Anche per altri eventuali equipaggiamenti (buffetteria, torce, pile, ecc.) ci si dovrà comportare nella stessa maniera. 
 
2. Il giocatore colpito deve immediatamente gridare più volte a gran voce “COLPITO”, levare il caricatore, sparare alcuni colpi per espellere il pallini 

presenti in canna, e mettere in sicura la ASG. Poi deve alzare l’ASG o un braccio sopra la testa indossare fascia o giubetto ad alta visibilità' e 
dirigersi velocemente verso il punto di raccolta stabilito senza intralciare il gioco. Al giocatore eliminato è severamente vietato fornire indicazioni e/o 
consigli ai propri compagni di squadra, ancora in attività, sull’andamento del gioco; deve inoltre evitare di intralciare e/o disturbare in qualsiasi modo 
il gioco (usando l’ASG, gridando, ecc.), deve portare la maschera protettiva fino al termine della partita. 

 
3. Nel caso la vicinanza dei giocatori sia sotto i 5-7 metri, in base alle indicazioni dell'istruttore, il giocatore che ha sotto tiro un avversario non dovrà' 

tirare, ma toccare o eliminare a gran voce (chiamando COLPITO) e il giocatore avversario dovrà dichiarare a gran voce la propria eliminazione. 
 
4. L’essere o meno colpito viene dichiarato da chi riceve i colpi e non da chi tira. Qualsiasi incomprensione in merito deve essere riferita ad un arbitro 

o ad un istruttore fuori dal campo in separata sede. 
 
5. L’inceppamento dell’ASG o le munizioni esaurite durante la partita obbligano il giocatore ad auto-eliminarsi. 
 

Norme generali di comportamento 
 
1. Non è consentito esporre o mostrare le ASG in pubblico, ovvero al di fuori delle aree di gioco, durante il trasporto, le ASG saranno riposte all’interno 

della loro confezione o in una apposita custodia. Dovranno comunque sempre essere provviste di tappo rosso o di volata rossa. 
 
2. E’ vietato puntare e usare tirando a vuoto le ASG verso persone o cose al di fuori del gioco, nelle pause dello stesso ed in nessun caso è consentito 

verso animali. 
 
3. Il gioco è tattica e non sceneggiata pseudo - militare. Non sono per questo ammesse tenute che possano ledere  la sensibilità' dei giocatori o di chi 

assiste alla partita. 
 
4. Occorre avere il massimo rispetto per la flora e la fauna e non abbandonare rifiuti sul terreno. 
 
5. In questo sport è assolutamente vietato: 

a) esprimere il proprio pensiero politico e quindi forme di propaganda; 
b) portare al seguito durante la partita coltelli o armi a limitata capacità offensiva (potenza erogata tra 1 e 7,5J); 
c) usare pallini esplosivi; 
d) qualsiasi tipo di esplosivo, fumogeni o bengala se non precedentemente stabilito; 
e) colpire l’avversario con qualsiasi tipo di arma propria o impropria non prevista, o combattimenti corpo a corpo; 
f) entrare in contestazione con l’avversario, far valere le proprie ragioni con l’uso della forza o con atteggiamenti non improntati all’amichevole e 

calma discussione, o altro durante la partita; 
g) applicare agli indumenti di gioco distintivi, fregi, gradi, decorazioni, stemmi, che possono essere ricondotti a qualche forza armata presente o 

passata, o appartenenti ad altre associazioni; 
 
6. Si consiglia ai soci di non indossare la mimetica completa al di fuori dei campi di gioco. 
 
7. I campi di gioco sono terreni per l’utilizzo dei quale l’associazione è in possesso di autorizzazione verbale o scritta (o ne siano in possesso i club 

ospitanti); inoltre devono essere comunicate alle forze dell’ordine i giorni e gli orari di gioco. 
 
8. I soci sono tenuti a svolgere game di softair solo durante le partite autorizzate dal presidente o dal direttivo, al fine di evitare reati di procurato allarme. 

 
9. Inoltre i soci non possono partecipare alle riunioni, alle partite, ai tornei e delle altre associazioni di softair senza autorizzazione del presidente o del 

direttivo. 
 

Iscrizione all'associazione 
 
1. La quota associativa annuale consente solo l'accesso alle strutture dell'associazione. Per partecipare alle attività' è necessario avere la tessera 

dell'EPS a cui l'associazione è affiliata e il certificato medico in corso di validità. La quota associativa è fissata di anno in anno dal consiglio direttivo. 
Ha validità' annuale con decorrenza dal giorno di iscrizione al libro soci. 

 
2. Per richiedere l'iscrizione, i futuri soci dovranno presentare i seguenti documenti: 

a) modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti; 
b) certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, anche in fotocopia; 
c) dichiarazione (per i minorenni firmata dai genitori) di conoscenza ed accettazione dei rischi connessi alla pratica sportiva del softair; 
d) autorizzazione (per i minorenni firmata dai genitori) all’utilizzo di immagini del giocatore per la pubblicazione sul sito internet ufficiale del gruppo, 

le pubblicazioni dell'associazione e su riviste di settore, ; 
e) Il socio é tenuto a comunicare, il prima possibile, cambiamenti inerenti i suoi dati forniti al momento della domanda di iscrizione come ad 

esempio indirizzo, email, riferimenti dei genitori se minorenni ecc. Per consentire all'associazione il corretto invio e gestione delle comunicazioni 
comprese quelle delle assemblee. 
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Espulsione dall'associazione 
 
1. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di espellere un socio qualora non rispetti le regole e il comportamento consono allo spirito del gruppo, per il 

mancato rispetto dello Statuto o di questo regolamento o arrechi grave danno all'associazione. 
2. Periodicamente il Consiglio si riunisce e stila un elenco di chi non ha rinnovato la quota sociale annuale 
3. Invia ai soci in elenco una lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) in cui sollecita i soci al pagamento della quota sociale entro 60 giorni. 

Avvisa che, se non si provvederà al pagamento della suddetta, si inizierà l’iter di espulsione dalla Associazione. 
4. Passati i 60 giorni si riunisce il Consiglio Direttivo e verbalizza una delibera, con voto nominale, di espulsione dei singoli soci che non hanno 

provveduto a sanare la propria posizione. Il provvedimento viene notificato al socio soggetto con lettera con ricevuta di consegna (anche via mail) e 
gli si danno 30 giorni di tempo per fare ricorso alla Assemblea Soci. 

5. In caso non venga presentato ricorso entro i 30 giorni stabiliti, il socio può essere considerato espulso a tutti gli effetti e stralciato dal Libro Soci; in 
caso abbia fatto ricorso alla Assemblea Soci, va riunita e la decisione spetta alla stessa. Se la decisione non cambia, appena si verbalizza l’assemblea 
si può considerare il socio in esame espulso a tutti gli effetti e stralciarlo dal Libro Soci. 

 
Ospiti 

 
Sarà possibile, salvo indicazione diversa del consiglio direttivo, ospitare persone esterne, alle seguenti condizioni: 

 è necessario che sia tesserato con una federazione tra quelle a cui è affiliata l'associazione, presentando la relativa tessera; 
 è necessario avvisare il presidente, o chi per lui, della presenza dell'ospite; 
 l’ospite dovrà avere l'attrezzatura di sicurezza (per i minorenni non sono sufficienti gli occhiali occorre una protezione per tutto il viso), e tutto il 

materiale necessario per giocare omologato e a norma. Qualora ne fosse sprovvisto sarà possibile noleggiarlo, a pagamento, dall'associazione; 
 l’ospite minorenne è ammesso solo con l'autorizzazione e/o la presenza di un genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale che se 

ne assume la responsabilità. 
 
 

Conclusione 
 
Tutti i soci sono tenuti a visionare il presente regolamento e, come per lo statuto, ad accettarne e sottoscriverne tutte le regole, come da apposita clausola 
sulla domanda di ammissione al club. 
 
 
 
 
       ______________________________________________ 
            firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
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Informativa sui rischi connessi alla pratica dell’attività sportiva dilettantistica del SOFTAIR . 
 

Il gioco del softair è uno sport salubre, occasione di svago all'aria aperta, in un contesto di corretto agonismo. Il rispetto delle sue regole permettono di 
giocare tutte le sue specialità in sicurezza, malgrado tutte le precauzioni rimangono comunque dei fattori di rischio data la specifica natura del gioco; 
 
1. in particolare, può' capitare che per esigenze di gioco, ci si possa trovare 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 non urbanizzate 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 urticanti, velenose 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 essere potenzialmente pericolosi per l'uomo in quanto potenzialmente portatori di malattie o parassiti, o 
naturalmente dotati di mezzi difensivi e offensivi di rilevante pericolosità (quali zanne, unghie, pungiglioni, veleni, aculei eccetera); essere 
aggrediti e lesionati da tali animali o insetti; 

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 diradamento o manutenzione 
di aree boscose o non urbanizzate, con il conseguente utilizzo di utensili e attrezzi ex militari (vanghe, piccozze, e simili), da campeggio o da 
giardinaggio (decespugliatori, cesoie, taglia-erba e simili) e di uso comune (martelli, chiodi, seghe, e simili), manuali o dotati di motore, nonché 
materiali di uso comune (pali, reti, filo di ferro, travi e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti mimetiche e simili). L'uso improprio 
negligente, doloso o imprudente di tali oggetti o materiali può' comportare la possibilità di tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi, lesionarsi; 

e) bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da altri, con dispositivi (cosiddetti Air Soft Gun) 
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 o, in casi particolari, rompere o scheggiare 
denti; 

 
2. si dichiara di aver preso conoscenza e visione dello Statuto e del Regolamento interno dell'Associazione Sportiva Dilettantistica “The Goonies 

Modena” e di averli accettati integralmente contenenti le norme di comportamento, nonché le regole di sicurezza dell'attività medesima e di aver 
ritenerli idonei per l'attività svolta dall'Associazione; 

 
3. di avere piena conoscenza delle aree di gioco, nonché di eventuali zone-aree-punti di non-gioco, precluse al gioco effettivo e/o anche al mero 

transito/passaggio, a fini di sicurezza e/o a fini di tutela della sicurezza di eventuali terzi, come indicato dall'associazione; 
 
4. di ritenere nostro figlio, in caso di minori, sufficientemente maturo, in relazione alle responsabilità ed ai rischi che comporta la pratica di questo sport, 

ed in particolare DICHIARIAMO di averlo doverosamente istruito in relazione a tutte le regole di sicurezza, prudenza e di gioco in generate, nonché 
in relazione a tutte le regole/doveri della vita in associazione, quali in particolare: lo Statuto dell'associazione, nonché le norme comportamentali, di 
correttezza e di sicurezza, di volta in volta in dettaglio esposte dall'associazione stessa, in persona dei suoi rappresentanti e in particolar modo le 
regole di sicurezza aventi ad oggetto le protezioni del volto e degli occhi, (obbligatorio la maschera totale); 

 
5. di ritenere nostro figlio, in caso di minori, sufficientemente maturo per poter autonomamente praticare questa attività, nel rispetto delle seguenti 

prescrizioni: Utilizzo per l'intera durata del gioco, senza possibilità di toglierle neanche tra una singola partita e l'altra e comunque finché ci si trovi nel 
campo di gioco, delle obbligatorie protezioni agli occhi, al volto e ai denti in particolare, con piena assunzione di responsabilità in relazione alla scelta 
della eventuale tipologia di protezioni che (pur consentite) salvaguardino solo gli occhi e non il resto del volto; 

 
6. fatto salvo che l'associazione segue regole di comune prudenza, e quindi tranne per evidente dolo o colpa grave, la si solleva da ogni responsabilità 

compresi i suoi rappresentanti e soci, in base all'art. 2050 del Codice Civile per cui il socio é responsabile per tutti eventi dannosi che potrebbero 
derivare dal suo comportamento doloso o colposo non ottemperante le regole di sicurezza, per imprudenza, negligenza o nell'uso improprio delle 
attrezzature ed e' obbligato al risarcimento di eventuali danni. Pertanto si dichiara sin d'ora di rinunciare, a intraprendere qualsiasi azione risarcitoria 
nei confronti dell’associazione, dei suoi rappresentanti e dei singoli soci. 

 
7. Ogni socio e coperto da una polizza assicurativa stipulata dall'associazione, di cui dichiariamo di aver preso visione/conoscenza, la cui copertura 

riteniamo sufficiente e adeguata. 
 
 
 
       ______________________________________________ 
            firma del socio o del genitore (per i minorenni) 
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Certificato Medico 

 
N.B. Il certificato di idoneità per la pratica di attività sportiva non agonistica per la disciplina del Softair lo si può richiedere a un qualsiasi medico 
sportivo o al proprio medico curante. 
 
Se rivolgendovi al vostro medico curante vi viene richiesta una domanda scritta, compilate e utilizzate la pagina successiva. 
 
Il certificato medico é un documento obbligatorio, senza un certificato in corso di validità non si potrà partecipare alle attività dell'associazione. 
 
Il certificato ha validità annuale ed andrà ripresentato alla sua scadenza. 
 
In sostituzione é accettato anche, per coloro che ne sono in possesso, il Libretto sanitario dello sportivo in corso di validità. 
 
Per maggiori informazioni consigliamo a tutti di visitare il sito della propria AUSL. Per i residenti in provincia di Modena consigliamo di visitare la seguente 
pagina: 
http://www.ausl.mo.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9186 
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RICHIESTA DEL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI IDONEITA' ALLA 
PRATICA DI ATTIVITÀ SPORTIVA DI TIPO NON AGONISTICO 

 
 
 

L'Associazione Sportiva Dilettantistica The Goonies Modena con sede a San Cesario (MO) in via Vilzachera 4 
 

chiede 
 

per il proprio socio tesserato: 
 

DATI DEL SOCIO 

cognome nome 

nato/a a il 

residente in via/viale/piazza n. 

cap. città prov. 

n. tessera sanitaria 

 
il rilascio di un certificato medico di idoneità per la pratica di attività sportiva non agonistica nella disciplina del Soft Air 
nel quale risulti che il soggetto, sulla base della visita medica, è in stato di buona salute e non presenta controindicazioni 
in atto alla pratica di tale attività. 
 
 

 
 
 

__________________________________ 
data 

 
 
 

______________________________________________ 
firma del presidente 

 

   
 
                         
 


