Linee guida per partite al Parco
Date: ogni 1° e 3° Domenica del mese, due turni: ore 10:00

ore 14:00

Durata partite: 3 partite da 10min ognuna, tot tempo necessario (Breafing, test armi, partite) = 1 ora
N° Partecipanti:
Costo:

da 4 a 15 per turno

5€ ingresso parco, 17€/testa per 1 turno di 1 ora

Materiale fornito:

arma AK47, pallini, giubotto identificativo, maschera protettiva

Presentarsi con scarponcini da montagna/anfibi ed abbigliamento comodo da sporcare e
strappare.
L’impegno fisico è medio ed il gioco non è pericoloso, i pallini sono un po’ dolorosi a distanza
ravvicinata.
Il gioco si articola in due squadre contrapposte che devono conquistare una bandiera centrale, i
colpiti devono ritornare alla loro bandiera base per ritornare nuovamente in gioco. Si continua così
fino allo scadere del tempo della partita segnalato dal fischio dell’arbitro. I pallini non macchiano e
non sono di vernice, sono in plastica piena di 5.95 mm di diametro e 0,20g di peso, il colpito deve
dichiararsi tale spontaneamente. Non sono ammesse ricariche durante la partita, si parte con un
caricatore ed al termine dei colpi si può continuare il gioco come coordinatori, ma non si può più
sparare.
Sono ammessi minorenni con anni superiori a 14, ma solo se accompagnati da un genitore anche
sul campo di gioco.
Ogni partecipante dovrà firmare uno scarico di responsabilità prima dell’inizio della partita.
E’ ammesso presentarsi con il proprio materiale (abbigliamento ed armi) purchè tutto
regolamentare per il gioco del softair ed in particolare la maschera che copra occhi e viso e l’arma
con energia d’uscita del pallino alla volata inferiore ad 1Joule.
Un responsabile sul campo spiegherà tutte le regole di sicurezza e del gioco durante il breafing
prima dell’inizio delle attività. Durante le partite sarà sempre presente un arbitro in campo per
assistere i giocatori in qualsiasi evenienza.
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