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1° Campionato A.S.C.  
Regione Lombardia 

 
Regolamento di Partecipazione 

 
Campionato REGIONALE ASC  
Prima Edizione - Anno 2012 

Organizzato e Gestito dal Circuito Regionale Soft Air ASC 
 
 
La partecipazione delle ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) praticanti il Gioco del Soft Air 
legalmente riconosciute presenti sul territorio nazionale, all’edizione del Campionato REGIONALE Soft Air 
ASC, è subordinata all’integrale rispetto del seguente Regolamento Generale e di Partecipazione, stilato 
ed approvato dai Responsabili ASC 
La partecipazione al Campionato è riservata ai team regolarmente iscritti al circuito ASC. 
 
 
La partecipazione al Campionato Regionale Soft Air ASC è subordinata al rispetto dei 
Regolamenti di Gioco e Comportamento e alle seguenti norme del presente Regolamento di 
Partecipazione: 
 
<1>  
Il Campionato Regionale Soft Air ASC prima Edizione – Anno 2012 è così articolato: 
Fase di qualificazione  n° 4 tappe; 
Fase di quarti di finale  n° 2 tappe; 
Fase di semifinzale   n° 1 tappa; 
Fase di finale    n° 1 tappa; 
Per un totale di n° 8  tappe complessive tra qualificazioni e finale. 
 
<2>  
L’organizzazione delle gare o tappe della fase di qualificazione alla gara finale è affidata esclusivamente 
alle ASD aderenti ad ASC 
 
<3>  
Al momento dell’apertura delle iscrizioni al Campionato,  le ASD interessate all’organizzazione della Gara 
Finale dovranno presentare regolare richiesta ai responsabili ASC, a richiesta accettata dovranno 
impegnarsi, a scopo formativo e di acquisizione dei parametri logistici, arbitrali,  comportamentali ed 
organizzativi, a rispettare le seguenti direttive (tali da poter affrontare l’organizzazione della Gara Finale 
in maniera conforme all’andamento standard della fase precedente): 
 

<3A> Conoscenza approfondita del Regolamento di Gioco applicato al Campionato. 
 
<3B> Inviare suoi elementi a supporto nelle gare del girone di qualificazione in qualità di personale di 
supporto logistico (es. difensori). 
 
<3C> Inviare suoi elementi a supporto nelle gare del girone di qualificazione/semifinale in qualità di 
personale. 

 
<4>  
Solo nell’ipotesi in cui non vengano identificate ASD idonee all’organizzazione della finale o per semplice 
mancanza di richieste, saranno i responsabili ASC a vagliare i termini organizzativi dell’evento finale. 
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<5>  
LA DECIMA COBRA PARTECIPERA’ CON UN PROPRIO TEAM ALL’EDIZIONE DEL CAMPIONATO 
REGIONALE SOLO NELLA FASE DI QUALIFICAZIONE COME TEAM ISCRITTO AD ASC. NON SI 
TERRA’ CONTO DEL PUNTEGGIO OTTENUTO DALLA STESSA SE NON PER FINI STATISTICI. 
 
<6>  
La fase di qualificazione del Campionato si svolgerà sul campo della “LA DECIMA COBRA” sito in 
BRIOSCO, sarà suddiviso in n° 4 tappe. 
Le specifiche delle tappe e il book  verranno comunicato il 01/04/2012 
 
Tappa del 08/04/2012 Team da 1 a 6 
Tappa del 15/04/2012 Team da 7 a 12 
Tappa del 22/04/2012 Team da 1 a 6 
Tappa del 29/04/2012 Team da 7 a 12 
 
Operatori richiesti per Team: n°8 con n°8 riserve da poter interscambiare prima dell’arrivo al campo di 
gioco 
 
Dopo queste tappe, i primi 2 TEAM che avranno conseguito il punteggio più alto passeranno direttamente 
alle semifinali, di conseguenza verrà eliminato il TEAM con il punteggio più basso 
 
<7>  
I quarti di finale si svolgeranno sul campo della “ LA DECIMA COBRA” in tappa notturna. 
Passeranno alla semifinale i primi due TEAM con il punteggio più alto, verranno di conseguenza eliminati 
gli altri TEAM. 
Le specifiche delle tappe e il book verranno comunicato il 29/04/2012 
 
Tappa del 06/05/2012 notturna Team da 1 a 4 
Tappa del 13/05/2012 notturna Team da 5 a 8 
 
Operatori richiesti per Team: n°8 con n°2 riserve da poter interscambiare prima dell’arrivo al campo di 
gioco 
 
 
<8>  
La Semifinale del campionato si svolgerà in un'unica giornata su di un campo esterno messo a 
disposizione dai team che non si sono qualificati  
Le specifiche delle tappa e il book verrà comunicato il 20/05/2012 
 
Tappa del 27/05/2012 Team da 1 a 4 
 
Operatori richiesti per Team: n°8 con n°2 riserve da poter interscambiare prima dell’arrivo al campo di 
gioco 
 
 
<9> 
La Finale del campionato si svolgerà interamente sul campo della “LA DECIMA COBRA”  
La Giocata si dividerà in Finale 1° - 2° posto e 3° - 4°posto 
Le specifiche delle tappa e il book  verrà comunicato il 10/06/2012 
 
Tappa del 17/06/2012 Team da 1 a 4  
 
 
Operatori richiesti per Team: n°8 con n°2 riserve da poter interscambiare prima dell’arrivo al campo di 
gioco 
 
<10>  
Per la partecipazione al Campionato è obbligatoria l’iscrizione da confermare nei tempi decisi e comunicati 
dai Responsabili ASC prima dell’inizio del Campionato (prima gara in programma).  
 

<8A> Per tutte le ASD, la procedura di iscrizione e partecipazione dovrà essere la seguente: 
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• La partecipazione agli eventi per i Team ASC sarà TOTALMENTE GRATUITA 

 
• La quota di iscrizione all’intero campionato per i Team NON ASC sarà di 250€  

 
• Il termine per iscriversi al torneo è  l’11/03/2012 

 
• Con facoltà di scelta dell’orario di partenza di gara (da concordare con l’ASD organizzatrice in 

base alla disponibilità). In caso di mancata conferma il posto prenotato sarà occupato dalla prima 
squadra in lista di attesa e così via. 

 
<11>  
Può partecipare ad ogni tappa un numero di squadre ritenuto consono e deciso dall’organizzatore/i della 
gara. Solo nel caso di un numero inferiore di squadre, da quello stabilito, il quorum di partecipazione alle 
singole tappe potrà essere raggiunto con la partecipazione di “seconde squadre” non in competizione nel 
Campionato della stessa ASD che presenta già una “prima squadra” in competizione (nell’ordine di 
partenza della gara parte sempre prima la squadra in competizione), o squadre che non partecipanti al 
Campionato intendono disputarne una sola gara. Il direttivo ASC si riserva la possibilità in caso 
mancasse il numero minimo di team partecipanti, di inserire nel campionato regionale team 
non facenti parte al circuito ASC. Viene stabilito però che alle finali Nazionali potranno 
partecipare solo Team ASC. 
 
<12>  
I termini ed i metodi di partecipazione (documenti, storyboard,ecc,) da parte di ogni squadra iscritta al 
Campionato, sono da mediarsi direttamente con l’organizzatore/i della gara. Come pure le prenotazioni e 
i conseguenti orari di partenza. 
 
 
<13>  
Ogni squadra partecipante ad ogni tappa di campionato, dovrà giungere sul campo di gioco munita 
dell’elenco dei propri giocatori, trascritti sui documenti, accompagnati sempre da una fotocopia di un 
documento valido e dal tesserino dell’ente sportivo garante della copertura assicurativa di ogni  atleta 
presente in lista (in caso di mancanza del tesserino è valido l’attestato o cedola assicurativa della 
compagnia stipulante la copertura con l’atleta o convenzionata con l’ASD). Durante il briefing di pre-
partita, oltre ai normali controlli di routine, verrà eseguito l’appello, dove ogni atleta chiamato, dovrà 
presentare i documenti d’identità a dimostrazione e conferma della sua regolarità ed idoneità di atleta. La 
mancata o parziale presentazione di tale documentazione farà si che i giocatori non muniti di questi 
documenti non potranno assolutamente partecipare alla gara stessa. 
 
<14>  
In virtù di quanto detto al punto 13 anche le ASD organizzatrici delle tappe o gare dovranno consegnare 
al Responsabile/i di Campionato identica documentazione per il personale posto in difesa negli obiettivi 
(difensori) ed arbitri, compresi quelli di eventuale supporto. 
 
<15>  
Nel caso un L’ASD organizzatrice di tappa avesse bisogno di un supporto tecnico/logistico in uomini 
(difensori-cecchini, personale logistico, ecc. ecc.) ad esclusione degli arbitri, essa potrà richiedere tale 
supporto a singoli elementi o altre ASD di riposo o eliminate, sotto la propria responsabilità 
 
<16>  
In caso di punteggi pari-merito a conclusione dei Gironi, saranno considerati per il piazzamento, in ordine 
di importanza i seguenti parametri : 
 

• Migliori piazzamenti nelle tappe disputate. 
• Maggior numero di tappe disputate. 
• Numero di colpiti del proprio team 
• Numero di obj conseguiti con successo 
• Tempo utilizzato per obj 
• Estrazione a sorte. 

 
<17>  
La partecipazione al Campionato Regionale Soft Air ASC prima Edizione 2012, obbliga all’accettazione e la 
conoscenza integrale del Regolamento di Gioco  
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<18>  
E’ fatto obbligo a tutti i presidenti delle ASD partecipanti alle tappe di campionato, capisquadra, elementi 
giocatori, elementi difensori ed arbitri di rispettare i regolamenti senza eccezioni di ignoranza nei 
confronti degli stessi. 
 
<19> 
Per tutto ciò, non previsto e regolamentato, dal presente documento, la decisione ultima spetta sempre e 
comunque ai Responsabili ASC 
 
<20> 
EVENTUALI VARIAZIONI E/O MODIFICHE VERRANNO COMUNICATE ALL’INTERNO DEL BOOK 
DI GIOCATA. 
 
<20> 
FISAT informa che personale della Polizia di Stato della Questura di Milano e di Torino sta effettuando 
controlli presso negozi di softair di quelle aree al fine di sequestrare repliche softair che presentino 
accessori privi della coloratura rossa. 
Secondo quanto potuto acquisire il personale si muoverebbe a seguito di una circolare del Ministero 
dell’Interno del Maggio 2011 che stabilisce che la voltata degli accessori (silenziatori) debba essere 
colorata in rosso quando questi siano forniti nella stessa scatola della replica. 
Allo stato attuale, premesso che:  
• non è stato possibile ritrovare nel dettato legislativo quanto preteso dall’interpretazione estensiva dalla 
PS (oltretutto in considerazione del fatto che della recente approvazione del DLGS 204/2010 che specifica 
tale obbligo solo per le canne delle repliche) 
• è in atto un ricorso giudiziario avverso l’operato della PS volto a ristabilire la corretta applicazione della 
Legge. 
FISAT consiglia per il momento di ricolorare gli accessori delle repliche in colore rosso al fine di prevenire 
denunce e sequestri.  
Auspichiamo che il settore sia disposto ad associarsi al fine vincere queste nuove pretese securitarie prive 
di reale utilità nella lotta alla criminalità, valutando di richiedere in danni ai procedenti a seguito di 
eventuale vittoria in Tribunale. 
 
 

 
 

 
LETTO FIRMATO E SOTTOSCRITTO 

I RESPONSABILI ASC 
BENIGNO DI MARCO         GIAN LUCA PROCACCIANTI 

 


