SCARICO DI RESPONSABILITÀ - FORTLIVE MOVIELAND PARK
(ENGLISH IN THE SECOND PAGE)

Il/La sottoscritto/a, in qualità di cliente di Movieland The Hollywood Park o in qualità di genitore/tutore del cliente di Movieland
minorenne
Dichiara sotto la propria responsabilità:
1) di conoscere e condividere il gioco del Laser Tag, le sue regole e le sue modalità, di approvarlo in quanto sport e
occasione di svago all'aria aperta, in un contesto di corretto agonismo;
2) in particolare, di sapere e approvare preventivamente che, per esigenze di gioco, si potrà 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 o radici di alberi, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale e non naturale che si trovino sul campo; urtare pietre, rami
o altri ostacoli in seguito a cadute dovute alla 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 se 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 e domestici, insetti che
possano essere potenzialmente pericolosi per l'uomo in quanto portatori di malattie o parassiti nocivi, o naturalmente dotati di mezzi
difensivi e offensivi di rilevante pericolosità, 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; (gradini, marciapiedi, oggetti
qualsiasi tipo)
d) ferirsi o colpirsi fortuitamente utilizzando le attrezzature di gioco a seguito di cadute, urti, o semplicemente
maneggiandole;
3) inoltre, di approvare preventivamente che, qualsiasi azione a persone terze causato da se stessi o utilizzando le attrezzature di gioco
saranno di propria responsabilità e che il Parco non si assume la responsabilità in danni causati ad altre cose o persone.
Dichiara altresì di essere stato edotto sulle regole del gioco del Laser Tag e le ha comprese ed accettate, impegnandosi
a rispettarle.
Dichiara sotto la propria responsabilità di godere di buona salute e di non avere impedimenti all’attività. sportiva di tipo
non agonistico e in tal senso dichiara, sotto la propria responsabilità., che 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.
CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESENTARE E LIBERARE, COME IN EFFETTI ESENTA E
LIBERA DA OGNI RESPONSABILITÀ’ CIVILE E/O PENALE CANEVAWORLD RESORT SRL, DA QUALSIVOGLIA
RESPONSABILITÀ’ PER QUALSIASI TIPO DI INCIDENTE O INFORTUNIO INERENTE E DERIVANTE DALLA
PARTECIPAZIONE ALLE MANIFESTAZIONI E GIOCATE DELLA DETTA SOCIETÀ A SE STESSI O TERZI.
DICHIARA INOLTRE
Di aver preso visione dello del regolamento interno del Parco e di conoscere l’art. 13 l. n. 675/96 e quindi relativi diritti esercitabili a
tutela della privacy.
Di prendere possesso della replica IRE GUN e impegnarsi ad utilizzarla con la massima cautela, evidenziando immediatamente i difetti
eventualmente riscontrati (prima di utilizzarla) e di consegnarla nelle medesime condizioni in cui e’ stata consegnata.
Eventuali danni provocati alla suddetta replica o a un suo accessorio verranno risarciti alla società da parte del firmatario.
INFINE, SUCCESSIVAMENTE L’ACQUISTO DEL BIGLIETTO PER FORTLIVE A MOVIELAND PARK DICHIARA DI AVER LETTO E
ACCETTATO LO SCARICO DI RESPONSABILITÀ E IL REGOLAMENTO PER FORTLIVE COME SEGNALATO DAL
REGOLAMENTO IN LOCO.

RESPONSIBILITY DISCHARGE - FORTLIVE MOVIELAND PARK

The undersigned as a client of Movieland The Hollywood Park or as a parent / guardian of the minor Movieland client
Declare under his own responsibility:
1) to know and share the game of Laser Tag, its rules and its methods, to approve it as a sport and opportunity for outdoor recreation, in
a context of correct competition;
2) in particular, to know and approve in advance that, for gaming needs, you will find in the following situations:
a) playing in rough terrain that involves the possibility of: sliding or falling into holes, ditches, drainage channels natural or artificial origin;
slip due to muddy, gravelly or wet grass; stumble in rises of the soil or roots of trees, stones and stones as well as other debris of natural
and non-natural origin found in the field; bump stones, branches or other obstacles due to falls due to imprudence, negligence or
inexperience.
b) play in urbanized areas and not and possibly in woodland, which involve the possibility of: bumping plants tall trees, bushes and
shrubs, branches, foliage or part of them; stumble or slip due to trunks, branches or other (pine cones, acorns, foliage etc.) that are on
the ground; come into contact with thorns, substances in itself stinging or poisonous substances or other substances (such as fruits,
flowers, pollen, resins and the like) which can cause allergic reactions predictable naturally produced by plants; come into contact with
wild and domestic animals (mammals, birds and reptiles), insects that can be potentially dangerous to humans as carriers of diseases or
harmful pests, or naturally endowed with defensive and offensive means of significant danger, being attacked and damaged by such
animals or insects;
c) have access, for reasons of play, to structures or infrastructures that involve the possibility of: bumping, stumbling, slip and fall from
and against these structures, due to its own imprudence, negligence or inexperience; (steps, sidewalks, objects of any kind)
d) injure or hit accidentally using the play equipment as a result of falls, collisions, or simply handling them;
3) in addition, to approve in advance that any action to third parties caused by themselves or by using the gaming equipment will be
their own responsibility and that the Park does not take responsibility for damage caused to other things or people.
He also declares to have been informed about the rules of the game of Laser Tag and has understood and accepted them, committing
himself to respect them.
Declare under his own responsibility to enjoy good health and to have no impediments to the activity sports type non-competitive and in
this sense declares, under his own responsibility, that allergies and / or pathologies have never in the past given to events that endanger
health or safety. of the same.
WITH THE PRESENT, THE UNDERSIGNED DECLARES TO EXEMPT AND RELEASE, AS IN EXEMPTED EFFECTS AND FREE
FROM ALL LIABILITY 'CIVIL AND / OR PENAL CANEVAWORLD RESORT SRL, FROM ANYWHERE LIABILITY FOR ANY KIND OF
ACCIDENT OR INHERENT INJURY AND ARISING FROM IT PARTICIPATION IN THE EVENTS AND PLAYING OF THE ABOUT THE
SAME OR THIRD PARTY COMPANIES
ALSO DECLARE
To have read the internal regulation of the Park and to know the art. 13 l. n. 675/96 and therefore related rights exercisable to protect
privacy. To take possession of the IRE GUN replica and commit to using it with the utmost caution, immediately highlighting any defects
found (before using it) and delivering it in the same condition in which it was delivered. Any damage caused to the aforementioned reply
or an accessory will be refunded to the company by the petitioner.
AUTHORIZE
Canevaworld Resort Srl to the processing of personal data for uses exclusively within the company.
FINALLY, THE PURCHASE OF THE TICKET FOR FORTLIVE IN MOVIELAND PARK HAS DECLARED THAT YOU HAVE READ
AND ACCEPTED THE DISCHARGE OF LIABILITY AND THE REGULATION FOR FORTLIVE AS REPORTED BY THE
REGULATION ON THE SITE.

