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LICENZA – V. 1.0 

Quest’opera, per volontà dell’autore, è rilasciata sotto la disciplina della seguente licenza. 

 

 

 
 

Creative Commons Public License 

Attribuzione-NonCommerciale-CondividiAlloStessoModo 2.0 Italia 

 

Tu sei libero: 

di distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare o esporre in pubblico l’opera, di creare opere derivate 

 

Alle seguenti condizioni: 

* Attribuzione: Devi riconoscere la paternità dell'opera all'autore originario; 

* Non commerciale. Non puoi utilizzare quest'opera per scopi commerciali. 

* Condividi sotto la stessa licenza: Se alteri, trasformi o sviluppi quest’opera, puoi  

distribuire l’opera risultante solo per mezzo di una licenza identica a questa. 

 

In occasione di ogni atto di riutilizzazione o distribuzione, devi chiarire agli altri i termini della licenza di quest’opera. 

Se ottieni il permesso dal titolare del diritto d’autore, è possibile rinunciare a ciascuna di queste condizioni. 

 

Le tue utilizzazioni libere e gli altri diritti non sono in nessun modo limitati da quanto sopra. 

 

Questo è un riassunto in lingua corrente dei concetti chiave della licenza completa (codice legale) che è disponibile alla 

pagina web 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc/2.0/it/legalcode 

 

 

 

OGNI ESEMPLARE DELL’OPERA (DIGITALE O CARTACEO) 
PRIVO DI QUESTA PAGINA 

È DA RITENERSI CONTRAFFATTO. 
 

 

 

Nonostante la licenza sopra riportata ti garantisca la libertà di riprodurre questo 

documento (per scopi non commerciali), considera l’ipotesi di acquistarne 

una copia originale. È stato applicato di proposito un prezzo di 

copertina particolarmente accessibile e non molto distante dal costo dell’opera 

fotocopiata e rilegata artigianalmente. Avresti così un oggetto più gradevole 

e maneggevole e nello stesso tempo incoraggeresti l’editore a pubblicare 

altre opere di questo tipo. 
 

Chi durante la lettura incontrasse errori di battitura o imprecisioni, è pregato di segnalarli all’indirizzo 

e-mail info@decimairborne.it, indicando con precisione la pagina, il paragrafo e il tipo di errore. 
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REGOLAMENTO INTERNO –  COMBAT D’ADDESTRAMENTO - V. 1.00 

Il Presente Regolamento è da ritenersi ad integrazione dello Statuto, del Regolamento Interno e di qualsiasi altra 
norma applicabile al caso. 

 -1-   PRINCIPI  

a- Non Violenza – 

Il Soft Air è uno sport basato sulla Fiducia e sulla Reciproca Correttezza dei giocatori componenti le squadre. 

Mancando queste massime fondamentali viene a mancare, conseguentemente, lo spirito stesso del gioco.  
In nessun caso il giocatore potrà far valere le sue ragioni con l’uso della forza o con atteggiamenti non improntati 
all’amichevole e calma discussione. 
Questo sport è una simulazione non violenta di un’azione militare. Ogni contatto fisico è proibito e sarà punito con 
l’immediato allontanamento dell’Atleta dal terreno di Gioco e con provvedimenti disciplinari comminati dal 
competente organo di giustizia sportiva, come previsto dal vigente Statuto, dai Regolamenti Interni dell’Associaizione 
e dai regolamenti del CONI. 
 

b- Rispetto dell'Ambiente – 

Ogni giocatore deve avere il massimo rispetto dell’ambiente di gioco e delle aree circostanti. 

 -2-   SICUREZZA  

a- Protezioni Personali – 

E' Dovere di ogni Socio prendere tutte le precauzioni possibili per evitare danni a cose o persone. 
In particolare è obbligatorio l’uso di appositi ed efficaci presidi di protezione, come ad es. occhiali o maschere di 
protezione durante la permanenza sul terreno di gioco, occhiali da sole e/o da vista non sono considerati protettivi, 
dovranno essere integrati con protezioni più idonee. Qualora ad un giocatore cadessero gli occhialini durante il gioco, 
l’eventuale avversario non dovrà MAI colpirlo, dovrà bensì informarlo della sua presenza invitandolo a rimetterli nella 
corretta posizione. 

b- Prova, taratura e scarica delle ASG – 

Le prove, la taratura e la scarica delle ASG non sono ammesse in spazi dove non è reso obbligatorio l'uso delle 
protezioni oculari. Qualsiasi tiro di prova con le ASG dovrà essere effettuato in sicurezza ed esclusivamente all'interno 
del campo di gioco, ove non specificato diversamente da un membro del Consiglio Tecnico. 

 -3-   ADDESTRAMENTO  

a- Numero di Squadre e Giocatori – 

Le partite si svolgono tra due o più squadre composte da un numero di elementi che di volta in volta verrà deciso da 
un Tecnico in base al numero di partecipanti ed alla tipologia di game. 

b- Colpiti – 

a. È fondamentale l’onestà del giocatore nel dichiararsi colpito. L’eventuale disonestà da parte di un 
elemento sarà oggetto di richiamo e, nel caso di recidività, di provvedimenti disciplinari da parte del 
Consiglio Tecnico; 

http://www.decimairborne.it/
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b. Un giocatore è eliminato dalla partita quando viene colpito in qualsiasi parte del corpo o 

dell’arma. Sono da considerarsi validi i colpi diretti e quelli con minima deviazione dovuta, ad 

esempio, al fogliame, al contrario non valgono i colpi di rimbalzo; 

c. La morale comune ci porta a suggerire che, in caso esista anche solo il dubbio di esser stati colpiti, 

bisogna dichiararsi colpiti, saranno poi successive valutazioni a fine game ad indicare l'effettiva 

realtà dei fatti; 

d. I giocatori colpiti devono immediatamente gridare più volte a gran voce “preso”  dirigendosi 

velocemente verso il punto di raccolta stabilito, senza intralciare lo svolgimento del match, 

mostrandosi allo scoperto e con movimenti ben evidenti; 

e. Ai giocatori eliminati è severamente vietato fornire indicazioni e/o consigli sull’andamento del 

gioco ai propri compagni, ancora in attività, che possano interferire sul regolare svolgimento del 

game. Devono inoltre evitare di disturbare in qualsiasi modo il gioco (usando l’arma, facendo 

rumore, parlando, etc…); 

f. Ai giocatori eliminati è fatta CONCESSIONE di esprimere i propri consigli tecnico/tattici ai giocatori 

ancora in gioco SE E SOLO SE, in fase di addestramento, NON si interferirsce in alcun modo con lo 

svolgimento del game, e se tali indicazioni non sono atte ad identificare la posizione e/o le tecniche 

della squadra avversaria, bensì, potranno fornire consigli in merito a quello che può essere un 

miglior svolgimento dell’azione teoricamente e tatticamente per poi commentare il tutto a fine 

game. Sta sempre e comunque al libero arbitrio dei singoli giocatori ancora in campo la scelta sul 

seguire o meno tali consigli, assumendosi personalmente la responsabilità sull’esito dovuto a tale 

scelta; 

g. L’essere stato o no “preso” viene dichiarato da chi riceve i colpi e non da chi spara, qualsiasi 

incomprensione in merito deve essere riferita ai capisquadra. I richiami degni di nota devono essere 

presentati in forma verbale e/o scritta prima ad un Tecnico che valuterà il da farsi; 

h. Nel caso l’estrema vicinanza dei giocatori o l’effetto sorpresa lo permettano è possibile “toccare” (o 

eliminare a voce – effetto arma bianca – ) l’avversario, evitando di sparare. Il giocatore eliminato in 

questa maniera dovrà dichiarare a bassa voce la propria eliminazione in modo da non diminuire 

l’effetto sorpresa.  

c- Distanza Minima di Ingaggio – 

Ad una distanza pari o inferiore ai 5 metri, è vietato ingaggiare lo scontro. Questo per evitare pericolosi (anche se 
involontari) colpi al viso. Si richiama quindi l’attenzione dell’avversario e lo si elimina “a voce”. 

d- Tempo di Gioco – 

Il tempo massimo del gioco verrà deciso in base ai partecipanti o alla modalità di gioco da un Tecnico. 

e- Numero di ASG – 

I giocatori potranno, durante i game, usufruire di una o più ASG senza limitazioni di pallini e caricatori, salvo diversi 
accordi preliminari con i Tecnici. 

Non è ammesso l'uso contemporaneo di più di UNA ASG alla volta, dove per uso si intende l'atto di imbracciare la 
propria ASG con l'intento di sparare. 

f- Campo di Gioco – 

All’inizio di ogni attività ludica, un Tecnico, o chi per esso, potrà decidere le limitazioni del campo di gioco, le zone di 
“non gioco” e il punto di raccolta dei giocatori eliminati. 
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g- Estranei al Gioco – 

E’ vietato puntare le ASG verso persone o cose al di fuori del gioco, nelle pause dello stesso ed in nessun caso è 
consentito verso animali. Pena sanzioni disciplinari. 

h- Armi NON consentite – 

È severamente vietato utilizzare qualunque altra arma, comprese armi bianche.  

È assolutamente vietato colpire gli avversari con un qualsiasi altro oggetto che non sia un pallino sparato dall’ASG. 

È assolutamente vietato utilizzare ASG non conformi alle normative vigenti. 

 

 

Pisa, lì 28/03/2013 

 

 Il Presidente Il Segretario 

 [Scarfone Stefano] [Ferretto Danilo] 

 

 

 

Il Vicepresidente 

[Petrilli Massimiliano] 

 

 

 

I Consiglieri 

 

[Cappa Nicola] 

 

[Carnelosso Simone Andrea] 
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