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REGOLAMENTO INTERNO

1) AVVERTENZE GENERALI
1.1           La pratica del “Tiro dinamico sportivo” (d’ora in avanti “Softair”), richiede il rispetto puntuale, 
scrupoloso e costante, da parte di tutti gli associati e frequentatori, delle norme di seguito riportate, del 
regolamento operativo di gioco, nonché di qualsiasi altra norma, pratica e/o tecnica applicabile al Softair 
anche se non menzionata nel presente regolamento. 

1.2          Tale pratica può comportare, in ogni caso, un rischio di infortunio accidentale a sé o a terzi 
derivante da comportamenti inappropriati o mancato rispetto delle norme di sicurezza indicate ai punti 
successivi
E’ quindi consigliato ad ogni associato il tesseramento presso il CSAIn, comprensivo di polizza assicurativa 
infortuni, o di stipulare in proprio una polizza assicurativa individuale a copertura dei rischi inerenti tale 
pratica sportiva e dei relativi danni.

2) REQUISITI PER LA PRATICA SPORTIVA
2.1         Per lo svolgimento del softair o comunque per qualsiasi attività sportiva all’interno delle strutture 
“RedSoftair”, con o senza il noleggio delle attrezzature, è obbligatorio che l’associato:

 -abbia sottoscritto personalmente il presente regolamento confermandone in tal modo la conoscenza e la sua 
integrale di accettazione. N.B. in caso di minorenni, la sottoscrizione dovrà essere apposta anche dal genitore
esercente la potestà genitoriale o dal tutore legalmente nominato;

 -abbia preventivamente presentato alla segreteria dell’associazione il certificato medico di idoneità alla 
pratica sportiva in conformità alle discipline legislative e regolamentari vigenti, da rinnovarsi periodicamente
dopo la relativa scadenza;

 -sia, in ogni caso, in condizioni psico-fisiche tali da permettere lo svolgimento di tale pratica;

 -non abbia assunto sostanze alcoliche, stupefacenti, medicinali che possano compromettere lo svolgimento 
di tale pratica, sotto il profilo della sicurezza;

-sia a conoscenza delle tecniche di controllo e manutenzione della propria attrezzatura che gli permettano di 
procedere in completa autonomia e sicurezza nell’uso della stessa; nel caso in cui l’associato non possieda 
tale conoscenza, di frequentare un corso individuale o collettivo di apprendimento prima di iniziare 
autonomamente la pratica e l’uso delle repliche ASG. 

3) ACCESSO ALLE STRUTTURE DELLA PALESTRA
3.1.               L’accesso alle strutture “RedSoftair” è consentito solo durante gli orari d’apertura, esposti sia 
all’esterno che internamente ai locali della struttura. L’accesso alle strutture è possibile solo se in possesso di 
apposita tessera associativa che verrà fornita dopo l’accettazione del presente regolamento e della richiesta . 
La tessera associativa è personale e non cedibile. In ogni caso, potrà essere richiesto di esibire all’ingresso o 
dopo l’ingresso un documento di identità valido, al fine di verificare l’uso legittimo della tessera associativa 
da parte dell’associato. Qualora da tale verifica risulti l’uso indebito della tessera, la stessa sarà ritirata dal 
personale dell’associazione.



3.2                     L’associazione non assume l’obbligo e la responsabilità per la custodia dei materiali e di 
qualunque altro bene o effetto personale durante la permanenza degli associati e di terzi nei locali delle 
strutture “RedSoftair”
3.3                       E’ facoltà del personale dell’associazione di allontanare dalle strutture chiunque si comporti
in modo ritenuto non conforme a quanto previsto nel presente regolamento.

4) NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO DEGLI ASSOCIATI
4.1.                   Durante le attività all’interno della palestra ogni associato e frequentatore deve adottare un 
comportamento educato, diligente e igienico al fine di evitare rischi per se stesso e per gli altri.
4.2.                      All’interno del campo di gioco è vietato svolgere qualsiasi attività incompatibile con il 
softair; è inoltre vietato fumare, introdurre apparecchiature musicali, bevande e cibo in genere.
4.3.                      Tutti gli associati ed i frequentatori della palestra devono collaborare alla sistemazione del 
materiale utilizzato per gli allenamenti.
4.4.                      All’interno delle strutture, negli eventi, campionati, e qualsiasi attività organizzata dalla 
“RedSoftair”  è consentito solo l’utilizzo di pallini BIODEGRADABILI al 100%.
Il posizionamento delle strutture,ripari, elementi di gioco o qualsivoglia elemento del campo di gioco è 
riservato al personale addetto dell’associazione; gli elementi del campo non possono essere 
spostati,danneggiati o alterati in alcun modo dai fruitori, i quali -in ogni caso devono fare attenzione alla 
possibilità di parti sporgenti o, in caso di ambienti boschivi, ad ostacoli sul terreno o rami lungo il percorso. 
Qualsiasi necessità di ripristino o intervento tecnico dovrà essere tempestivamente segnalato al personale 
responsabile di servizio, in particolare in caso di ostacoli,rami parti danneggiate che possono essere 
pericolose per i fruitori (viti allentate, elementi instabili, rami altezza occhi o viso)
4.7.                     Negli orari di apertura all’interno delle strutture “RedSoftair” potrà essere presente 
personale dell’associazione. Gli associati sono tenuti ad attenersi alle indicazioni che potranno essere loro 
fornite con particolare riferimento al rispetto del presente regolamento.


