REGOLAMENTO

1. Modalità di Iscrizione
2. Norme di comportamento generali e prenotazione partite
3. Norme di gioco
4. Regolamento di gioco
5. Sanzioni
6. Regolamento Amministrativo
7. Moduli

1 - Modalità di iscrizione
Art. 1.1

L’iscrizione dell’aspirante socio al Patriots Soft Air Club Mirandola deve avvenire mediante:
• compilazione e consegna al Consiglio Direttivo (da qui in poi denominato C.D.) del Modulo
d’Iscrizione debitamente compilato;
• compilazione del modulo di presa visione, accettazione e ritiro del vigente statuto e
regolamento dell’Associazione;
• compilazione del modulo per il trattamento dei dati sensibili (privacy) secondo le vigenti
normative D.lgs Nr 196 del 30 Giugno 2003 e successive modifiche;
• compilazione del modulo di conoscenza e accettazione dei rischi connessi alla pratica del
softair;
• compilazione del modulo di autocertificazione dove l’aspirante socio dichiara di essere in
buono stato di salute e solleva l’Associazione da ogni responsabilità fino alla presentazione del
certificato medico per attività sportive non agonistiche che dovrà essere presentato qualora gli
fosse riconosciuto lo status di socio;
Art. 1.2

L’associazione sportiva dilettantistica Patriots S.A.C. Mirandola è aperta a tutti i cittadini italiani
aventi compiuto la maggiore età e ai minorenni (dai 15 anni in su) sotto la giurisdizione dei
genitori.
Art. 1.3

E’ fatto obbligo per l’aspirante socio all’atto dell’iscrizione all’Associazione, tramite apposita
liberatoria, dichiarare di essere affetto o no da patologie che possano essere causa di pericolo,
per se e per gli altri soci durante la pratica di attività sportive all’aperto, quali epilessia,
diabete, gravi patologie allergiche, problemi cardiovascolari, ecc.
L’ A.S.D. non si assume alcuna responsabilità riguardo la veridicità delle dichiarazioni rilasciate
dal richiedente.
Art. 1.4

E’ fatto obbligo all’aspirante socio di comunicare tempestivamente al C.D. qualsiasi variazione
dei dati enunciati nei punti precedenti, per l’aggiornamento dei dati personali.
Art. 1.5

L’iscrizione come aspirante socio si intende valida dal momento della consegna dei sopra citati
moduli alla segreteria.
Le partite di prova (normalmente 4) per l’aspirante socio vengono stabilite dal C.D. e sul campo
deve essere presente il Responsabile dei nuovi iscritti o, in sua assenza, di un Responsabile ad
hoc designato dal C.D.
L’aspirante socio pagherà un costo complessivo di 20.00 € che comprendono: ASG, protezioni
personali, caricatori pieni e altri pallini per il gioco (verrà data la precedenza a coloro che
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partecipano per la prima volta alle partite dell’Associazione) per tutto il periodo di prova, oltre
ad attivare l’assicurazione.
Il minorenne (di 15 anni o più) dovrà far compilare e presentare l’apposito modulo, pervenutogli
dal Responsabile nuovi iscritti, da parte dei genitori o di chi ne fa le veci.
L’aspirante socio è tenuto a partecipare agli eventi espressamente organizzati al fine di avviarlo
allo sport del softair, favorirne l’ambientamento e l’inserimento nella struttura stessa
dell’Associazione, favorirne la comprensione del regolamento e delle corrette norme di
comportamento.
L’ eventuale ammissione in via definitiva all’associazione dell’aspirante socio e la qualifica di
“socio” viene proposta dal consigliere Responsabile dei nuovi iscritti al C.D. che in assemblea
ordinaria può accettare o respingere la domanda presentata.
Qualora la domanda venisse approvata dal C.D. il socio dovrà provvedere a versare
all’Associazione la quota associativa per l’anno in corso.
Solo al socio è permesso indossare la patch ufficiale dell’Associazione durante le gare e le
manifestazioni patrocinate dall’Associazione. La prima patch è gratuita e viene consegnata al
socio solo con delibera del C.D.
Art. 1.6

L’aspirante socio, prima di richiedere l’iscrizione all’associazione, è tenuto a svolgere almeno
quattro giornate di prova (al costo dei sopracitati 20 € comprensivi di assicurazione e materiale
necessario per il gioco), di cui la prima in un campo direttamente gestito dall’Associazione
Dopo la quarta giornata di prova la recluta può iscriversi effettivamente all’associazione al costo
di 35.00 € annui e a presentare il certificato medico sportivo non agonistico (obbligatorio per
l’iscrizione, ha un costo di circa 50 € ed ha validità annuale).
Durante l’iscrizione effettiva come “socio” verrà consegnata la maglietta dell’associazione e la
patch ufficiale.
Nei 35 € annuali è compresa l’assicurazione annuale che NON COPRE DANNI AD OCCHI E
DENTI perché hanno possibilità di essere protetti da occhiali (OBBLIGATORI) e maschere per i
denti (a discrezione dell’iscritto).
L’associazione mette a disposizione le ASG e il materiale solo per gli aspiranti soci che
effettuano le 4 partite di prova, dopo l‘iscrizione il socio è tenuto ad organizzarsi per utilizzare il
proprio materiale personale.
L’associazione mette a disposizione dei soci il noleggio delle ASG:
-3€ a giornata per ASG compresa di batteria e caricatori (vuoti)
-5€ a giornata per ASG compresa di batteria e caricatori (carichi)
Art. 1.7

Il C.D. dell’Associazione si riserva a insindacabile giudizio il diritto di accettare o no
l’iscrizione degli aspiranti soci e può, in egual misura, procedere all’espulsione di qualsiasi
iscritto che si sia reso colpevole di inadempienza verso lo statuto dell’Associazione, del
regolamento vigente o di qualsiasi norma che violi il comune buon senso.
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2 - Norme di Comportamento generali e prenotazione partite
Art. 2.1

Per gli appuntamenti nelle aree di ritrovo si raccomanda la massima puntualità.
I ritardi dovranno essere comunicati nelle 24 ore precedenti l’evento al Responsabile di giornata
sul campo. La mancata comunicazione, a mezzo forum (www.patriotsmirandola.it) o sms,
comporterà una sanzione.
Art. 2.2

E’ fatto divieto di raggiungere l’area di ritrovo prima della partita o il campo stesso
indossando mimetica completa e/o abbigliamento recante insegne di carattere politico,
ideologico, religioso, gradi o bandiere di uso negli eserciti di tutto il mondo, abbigliamento o
insegne che vadano contro il pudore o il buon senso. La violazione del presente articolo
comporterà una sanzione disciplinare.
Art. 2.3

Prima e dopo le gare (fuori delle aree di gioco) le air soft gun (da qui indicate come repliche o
ASG ) dovranno essere munite di un’estremità rossa (Tappino o spegni fiamma) tenute
all’interno della confezione in cui sono state acquistate o in altre custodie che ne impediscano
l’errata identificazione da parte di estranei. La violazione del presente articolo comporta
sanzione.
Art. 2.4

Ogni socio che aderisce all’evento dovrà obbligatoriamente segnare la propria presenza
nell’apposita sezione del sito www.patriotsmirandola.it
Art. 2.5

Ogni evento “esterno” (cioè appuntamenti ai quali partecipano soggetti appartenenti ad altre
Associazioni) che sia esso a qualsiasi carattere (sportivo e non) viene considerato come
appuntamento al quale una volta iscritto non si può dare disdetta se non per particolari motivi
che verranno vagliati dal C.D.. Il socio che pur essendosi iscritto all’evento non vi partecipa
senza darne preventiva e giustificata disdetta creando quindi un problema organizzativo sarà
sanzionato dal C.D. in base alla gravità ed alla recidività.
Art. 2.6

E’ INDISPENSABILE LA PRENOTAZIONE A TUTTE LE PARTITE.
Tale prenotazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del giorno precedente (tra il
venerdi e il sabato) (salvo eventi straordinari per i quali il termine verrà stabilito
precedentemente dal Responsabile partite) la manifestazione, contattando personalmente il
Responsabile delle partite, il Giovedì sera alla sede dell’Associazione, tramite l’apposito spazio
sul forum (www.patriotsmirandola.it) o tramite sms. Coloro che non provvederanno a prenotarsi
alle partite non potranno prendervi parte.
La violazione del presente articolo comporta sanzione.
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Art. 2.7

In caso di DISDETTA della prenotazione (solo per validi motivi) essa dovrà pervenire:
• al Responsabile delle partite e/o al Presidente qualora la comunicazione venga data con un
anticipo superiore alle 24 h (salvo eventi straordinari per i quali il termine verrà stabilito
precedentemente dal Responsabile partite);
• al Responsabile di giornata e/o al Presidente della partita se entro le 24 h (salvo eventi
straordinari per i quali il termine verrà stabilito precedentemente dal Responsabile
partite) del giorno precedente la partita.
Nel caso, specificato, in cui il consigliere Responsabile fosse impossibilitato a portare a termine
il proprio compito, il Responsabile di giornata ne farà le veci.
La violazione del presente articolo comporta sanzione.
Art. 2.8

Il Presidente o il consigliere Responsabile delle partite o il Responsabile di giornata, ha la facoltà
di annullare l’evento nel caso in cui non si dovesse raggiungere il numero minimo previsto.
L’annullamento dell’evento dovrà essere comunicato entro le 24.00 del giorno precedente lo
stesso, via forum o sms.
In caso di maltempo, se non si è ricevuta comunicazione differente, è fatto obbligo comunque
agli aspiranti ed ai soci regolarmente prenotati all’evento, di presentarsi al luogo di ritrovo. E’
possibile che l’evento comunque sia annullato al punto di ritrovo dopo consultazione dei
presenti.
Art. 2.9

In caso di partecipazione di uno o più soci ad una partita esterna all’Associazione per la quale
lo stesso non abbia comunicato l’adesione ufficiale, s’intenderà in quella sede il socio come
persona singola slegata dall’associazione, quindi non coperto da assicurazione e Responsabile
unico di ogni sua azione. L’ufficialità degli eventi viene stabilita esclusivamente dal Presidente o
in sua assenza dal vice-Presidente e viene espressa mediante il loro esplicito consenso in forma
scritta.
Inoltre è fatto assoluto divieto al socio di indossare la patch ufficiale dell’Associazione o
qualsiasi altro indumento che possa avere riferimenti all’Associazione.
Art. 2.10

Gli eventi dell’Associazione verranno comunicati ai soci nella apposita sezione del sito o del
forum dell’Associazione (www.patriotsmirandola.it). Il C.D. si riserva la possibilità di
comunicare tali eventi ai soci attraverso e-mail, sms o con qualsiasi altro strumento che ritenga
idoneo.
Art. 2.11

Per ogni giornata di gioco il Responsabile di giornata deve compilare il foglio contenente il
nome dei partecipanti alla partita e le eventuali note (controversie, note disciplinari, ecc) della
giornata da presentare in Consiglio. Il foglio compilato deve pervenire al consigliere
Responsabile partite entro e non oltre il primo giovedì utile successivo all’evento.
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Art. 2.12

Durante lo svolgimento di un evento in assenza del Presidente qualsiasi decisione o controversia
viene risolta dai Consiglieri presenti, o dal Responsabile di giornata in assenza di Consiglieri.
La stessa deve essere comunque segnalata sul modulo evento e comunicata tempestivamente al
Presidente.
Art. 2.13

E’ fatto tassativo obbligo, agli aspiranti soci e ai soci effettivi, di tenere un comportamento
consono ed idoneo durante tutta la durata delle manifestazioni pubbliche e private, siano esse a
carattere interno all’Associazione o coinvolgano ospiti esterni. Ogni tipo di diverbio di carattere
personale tra i soci o verso gli ospiti deve essere riferito al Presidente o al consigliere o al
Responsabile di giornata sul campo, che adotterà i provvedimenti immediati che riterrà più
opportuni, richiamando i soci coinvolti e se necessario disponendone l’allontanamento dal
campo di gioco.
Sarà quindi sua cura mettere a conoscenza dell’accaduto il Presidente e il C.D. nel minor tempo
possibile.
Ogni manifestazione di intolleranza, screzio o maleducazione tra soci tenuta all’interno di una
qualsiasi delle sedi del circolo (campo di gioco, luogo di ritrovo, luogo di raduno, forum di
discussione sul sito www.patriotsmirandola.it) o comunque ad essi riconducibile, verrà
sanzionata disciplinarmente.
Art. 2.14

In nessun caso il socio può utilizzare il nome e/o il logo del Patriots Soft Air Club Mirandola
anche solo in parte per fini personali o privati, senza una necessaria autorizzazione scritta del
Presidente, siti internet e forum compresi. La mancata osservanza di tale norma di
comportamento comporta l’immediata espulsione dall’Associazione che si riserva eventuali
rivalse.

3 - Norme di gioco
Art. 3.1

Per accedere al campo di gioco è necessaria l’ autorizzazione verbale o scritta (comodato o
regolare contratto d’affitto) del proprietario dell’area interessata, oppure in caso di terreno
Demaniale l’autorizzazione dell’autorità competente. L’assicurazione copre solamente gli
infortuni a sé o causati a terzi sui campi autorizzati e durante gli eventi dell’Associazione
(esclusi occhi e denti).
Art. 3.2

Tutti i campi dell’Associazione sono e devono essere a disposizione di tutti i soci che ne
potranno usufruire avvertendo anticipatamente il consigliere Responsabile partite.
Il C.D. potrà, qualora fosse ritenuto necessario, riservare una parte del campo o dei campi
impegnati per il perseguimento delle finalità statutarie.
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Art. 3.3

Al consigliere Responsabile delle partite spetta il compito di avvertire, il comando di zona dei
Carabinieri, della Polizia di Stato competente di zona dello svolgimento della partita
specificando giorno, ora e luogo esatto e fornendo, se richiesto, il numero indicativo dei
partecipanti e le generalità degli stessi.
Art. 3.4

Il campo di gioco deve recare agli accessi, ove sia possibile, dei cartelli segnalatori riportanti
indicazioni sul tipo di attività in corso di svolgimento e sulle precauzioni da adottare, solo se si
tratta di campo demaniale. Il posizionamento dei suddetti è un dovere del Responsabile di
giornata e di tutti i soci presenti.
Art. 3.5

Le zone pericolose (burroni, pozzi artesiani, edifici pericolanti, ecc.) e le zone interdette al gioco
devono essere delimitate da nastro bicolore o segnalati sulla mappa al fine di escluderle
dall’area di gioco stessa. L’Associazione non si assume la responsabilità per danni causati a sé o
a terzi o a cose all’interno di aree pericolose o interdette al gioco. La violazione del presente
articolo comporta sanzione.
Art. 3.6

E’ tassativo il rispetto per l’ambiente, questo deve essere lasciato a termine partita come si è
trovato. Per tale ragione ogni socio è obbligato a raccogliere la propria immondizia prodotta
nella giornata e a scaricarla al più vicino cassonetto pubblico. Chiunque violerà questo punto
sarà soggetto a sanzione.
Art. 3.7

E’ obbligatorio l’uso durante tutte le fasi del gioco, di occhiali di protezione che abbiano
idonea certificazione per la resistenza agli urti diretti o che siano stati precedentemente testati
dal giocatore nel modo che egli riterrà più opportuno per la sua sicurezza. Il personale
sprovvisto di detti occhiali non sarà ammesso per nessun motivo all’area di gioco. Sono altresì
fortemente consigliate protezioni dentali.
L’Associazione non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni subiti dal
personale che dovesse ignorare il presente articolo.
Art. 3.8
E’ tassativamente vietato l’uso di sistemi di puntamento laser diretto.
Art. 3.9

Nell’eventualità si riscontri la presenza di personale estraneo al gioco all’interno dell’area di
gioco si procederà all’immediata sospensione dell’evento fino all’uscita dello stesso dal campo.
L’evento riprenderà tramite comunicazione verbale del consigliere o Responsabile di giornata,
appena accertata l’assenza di estranei sul campo. Durante la sospensione sono assolutamente
vietate tutte le attività inerenti al gioco (comunicazioni, movimenti, ecc. ecc.), pena l’esclusione
dal game in corso.
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Art. 3.10

E’ cura del socio una volta raggiunto il campo di gioco notificare la sua presenza al Responsabile
di giornata compilando i moduli necessari.
Non è permessa la partecipazione all’evento senza aver precedentemente compilato i moduli
necessari.
Art. 3.11

Durante ogni giornata sarà cura degli organizzatori definire una zona del campo per il riposo e
per il pranzo definita “Campo Base”, dove sarà tassativamente vietato sparare, ed una zona
adibita alla prova e alla taratura delle ASG.
Art. 3.12

E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO portare ed utilizzare prima, durante e dopo le sessioni di
gioco qualunque tipo di arma atta a recare offesa né alcun tipo di materiale esplosivo e/o
infiammabile (eccetto attrezzature per ASG), anche se a norma di legge. L’Associazione non si
ritiene Responsabile per eventuali danni provocati dalla mancata osservanza del presente
articolo.
Art. 3.13

Il Presidente, in quanto rappresentante legale dell’Associazione, può decidere di allontanare
dalla sede o dal campo di gioco un qualsiasi partecipante il cui comportamento sia ritenuto
sconveniente o dannoso per gli altri soci o per il buon nome dell’Associazione.
In assenza del Presidente tale decisione può essere presa dai Consiglieri o dal Responsabile di
giornata, che annoterà il motivo dell’allontanamento sul modulo partita del giorno.
Art. 3.14

Ai giocatori eliminati è severamente vietato fornire indicazioni e/o consigli ai propri compagni,
ancora in attività, sull’ andamento del gioco.
Devono inoltre evitare di disturbare in qualsiasi modo il gioco (sparando con l’arma, gridando,
stando in mezzo all’area di gioco, etc…)
Art. 3.15

L’essere stato o no toccato dal pallino avversario viene dichiarato da chi riceve i colpi e non
da chi spara, qualsiasi incomprensione in merito dovrà essere riferita al caposquadra al termine
dello scontro senza interrompere per alcun motivo lo stesso.
Art 3.16

Nel caso l’estrema vicinanza dei giocatori o l’effetto sorpresa lo permettano è possibile eliminare
l’avversario con effetto arma bianca (ossia toccandolo o eliminandolo a voce scandendo le
parole “UCCISO”)
Il giocatore eliminato in questa maniera dovrà dichiarare a bassa voce la proprio eliminazione in
modo da non diminuire l’effetto sorpresa.
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Art 3.17

Qualora un elemento colpito dovesse rivelare la posizione di un giocatore in modo da
danneggiare l’avversario, il player che ha ricevuto l’informazione dovrà immediatamente
abbandonare il campo il gioco come se fosse stato colpito.
Art 3.18

È vietato puntare l’ASG attraverso feritoie, angoli o qualsiasi finestra e sparare senza guardare
dove si sta puntando.
È fatto quindi obbligo assoluto di guardare dove si spara al fine di evitare spiacevoli colpi al
viso.
Qualsiasi colpo di questo tipo sparato per errore o no non avrà valore nel caso andasse a
segno. Il “colpito” potrà richiedere l’invalidità del colpo.

4 - Regolamento di Gioco
IL GIOCO DEL SOFT-AIR E’ BASATO SULL’ ONESTA’, SULL’EDUCAZIONE E
SULLA CORRETTEZZA E SUL RECIPROCO RISPETTO DEI PARTECIPANTI, NON
ESSENDO ANCORA POSSIBILE DETERMINARE CON ESATTEZZA L’ANDATA A
SEGNO DEL COLPO.
Art. 4.1

E’ TASSATIVAMENTE VIETATO utilizzare ASG non conformi alle norme vigenti
(repliche con potenza pari o superiore a 1,00J). E’ inoltre fatto assoluto divieto utilizzare ASG
con potenza superiore stabilita dall’Ente/i (Asnwg, Csen o altri) al quale L’associazione è
affiliata (si rimanda ai siti di suddette associazioni per chiarimenti/integrazioni). Il Presidente, il
Vice-Presidente, il Consigliere Responsabile partite o una persona designata dal C.D. può, senza
alcun preavviso, testare le ASG dei giocatori presenti sul campo prima dell’inizio dell’evento per
verificarne la conformità.
Il test di conformità verrà eseguito secondo le modalità previste dall’Ente/i al quale
l’Associazione è affiliata.
È fatto assoluto divieto apportare qualsiasi modifica o espediente, anche temporaneo, che possa
in qualche modo falsare il test di potenza.
I soci che verranno trovati con ASG non conformi verranno allontanati dal gioco.
L’Associazione si riserva la possibilità di applicare sulle ASG di ogni socio o aspirante che
risultino conformi al test di potenza una fascetta o un qualsiasi altro strumento ritenuto idoneo
allo scopo dal C.D.
La responsabilità per le modifiche meccaniche apportate all’arma anche se mantengono la
potenza al di sotto dei limiti consentiti è da considerarsi tutta a carico del socio. Ogni socio
potrà chiedere di testare la propria ASG presso la sede dell’Associazione negli spazi appositi o
sul campo prima dell’inizio di un evento.
Art. 4.2

E’ SEVERAMENTE proibito usare le ASG contro animali o proprietà altrui. La violazione
del presente articolo comporta sanzione.
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Art. 4.3

Durante le pause di gioco le repliche vanno tenute con il selettore di fuoco in posizione di
sicura e con la “volata” prudentemente rivolta verso terra.
Art. 4.4

Nel caso in cui un giocatore notasse che un compagno è stato colpito, ma per via del punto di
impatto del colpo quest’ultimo non si fosse accorto dell’evento, può informarlo del fatto.
Art. 4.5

Nel caso in cui un giocatore notasse, con assoluta certezza, che un compagno è stato colpito e
volontariamente non abbandona l’area di gioco deve, a fine gara, e senza creare opportunità
di lite, avvisare il Presidente o il Consigliere o il Responsabile di giornata, i quali prenderanno i
provvedimenti del caso.
Art. 4.6

Nel caso in cui un giocatore notasse, con assoluta certezza, che un membro di una squadra
esterna, dopo essere stato colpito, non si fosse volontariamente dichiarato può, a fine gara,
avvisare il Presidente, il Consigliere o il Responsabile di giornata, i quali valuteranno
l’opportunità di esporre il problema al Responsabile di quella squadra. Non è consentito, in
nessun caso, contattare direttamente il Responsabile del fatto né tanto meno iniziare
discussioni sul campo di gioco, pena l’allontanamento immediato dal campo di gioco ed
eventuali successive sanzioni.
Art. 4.7

Il giocatore colpito da un pallino avversario o amico su qualsiasi parte del corpo e
dell’equipaggiamento, ASG compresa, deve “dichiararsi” esclamando ad alta voce
“COLPITO!” eventualmente sollevando l’arma o comunque adottando un atteggiamento che lo
renda chiaramente identificabile come eliminato dal gioco, e raggiungere il Campo Base con la
replica in sicura, non imbracciata, scegliendo un percorso che non interferisca col gioco ancora
in corso e mantenendo gli occhiali indossati fino al raggiungimento del campo base o di altra
zona sicura indicata dal Responsabile di giornata.
Art. 4.8

Nel caso in cui durante il gioco si abbia un contatto ravvicinato con un avversario (nell’ordine
di cinque metri) è obbligatorio evitare l’ingaggio, accordandosi su chi e come debba uscire dal
gioco (per esempio pronunciando la frase “sotto tiro”). Inoltre, al momento dell’ingaggio,
qualora fosse possibile, si raccomanda di preferire le zone meno rischiose (evitando il volto).
Art. 4.9

Non sono da considerarsi validi i colpi di rimbalzo e per caduta, sono altresì da ritenersi validi i
colpi ricevuti con traiettoria a parabola.
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5 - Sanzioni
Art. 5.1

E’ facoltà del Presidente o in sua assenza dei membri del C.D. di stabilire sanzioni disciplinari
nei confronti di quei soci che dovessero contravvenire alle norme riportate in questo
regolamento. Il tipo di sanzione sarà stabilito di volta in volta secondo la gravità della mancanza
o della recidività della stessa, dal C.D. riunito in seduta apposita. Alla terza sanzione di
sospensione il socio potrà essere radiato dall’Associazione con effetto immediato.
Art. 5.3

La comunicazione della sanzione disciplinare sarà fatta pervenire:
•
direttamente al socio interessato in forma scritta dai membri del Consiglio. Per nessun
motivo gli altri soci potranno essere messi a conoscenza delle motivazioni di tale sanzione se
non dal socio stesso.
•
comunicata nell’apposito spazio (portale e/o bacheca) destinato alle comunicazioni
disciplinari eventualmente indicando le violazioni ma non le motivazioni di tali sanzione.
Art. 5.4

A chi dovesse presentarsi al punto di ritrovo per la partenza o sul campo di gioco senza essersi
prenotato per la gara, o con protezioni non conformi a quelle indicate su questo regolamento
non sarà permesso giocare.
Art. 5.5

Non sono ammessi ritardi sull’orario di partenza del gruppo per il campo di gara, eccezion
fatta per casi particolari che dovranno essere segnalati il più presto possibile e che saranno in
ogni caso sottoposti al giudizio dei Consiglieri presenti al momento. Ogni ritardo verrà segnalato
sulla scheda personale del socio. In presenza di ripetuti ritardi saranno adottate sanzioni
disciplinari nei confronti dei contravventori.
Art. 5.6

Sono previste sanzioni disciplinari anche nei confronti dei membri del Consiglio che non
svolgono i compiti loro assegnati in sede di riunione.
La sanzione è a discrezione esclusiva del Presidente dell’Associazione, previo consulto con
gli altri Consiglieri.
Art. 5.7

La volontaria inottemperanza degli articoli del presente regolamento, in quanto considerato
mancato rispetto verso i soci e azione controproducente per la gestione dell’Associazione, verrà
punito con la sospensione da tutte le attività dell’Associazione per un periodo di tempo che verrà
stabilito dal Consiglio Direttivo. La continua e recidiva violazione dei suddetti articoli sarà
punita con l’espulsione del socio.
E’ altresì facoltà di Presidente, Vice-Presidente e Segretario la sospensione di un socio fino a
ratifica o annullamento mediante riunione straordinaria del Consiglio Direttivo.
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Art. 5.8

La sanzione disciplinare consiste nella segnalazione sulla scheda personale dell’avvenuta
contravvenzione al presente regolamento. Al raggiungimento di 3 segnalazioni il Consiglio
Direttivo provvederà alla sospensione del socio per un periodo da definire dal C.D. stesso.
LA REGOLA PRINCIPALE E PIU’ IMPORTANTE RIMANE SEMPRE E COMUNQUE L’USO
DEL BUON SENSO DA PARTE DEI SOCI E DEI CONSIGLIERI AI QUALI E’ DELEGATA LA
RESPONSABILITA’ DI UN CONTROLLO DELL’ EFFETTIVO RISPETTO DELLE REGOLE
DA PARTE DI TUTTI.

6 - Regolamento Amministrativo
Art. 6.1

La Sede operativa del Patriots Soft Air Club Mirandola si trova nell’azienda Picotronik srl Via
Martiri delle Foibe n°2, a Mirandola (San Giacomo Roncole) e presso di essa si svolgono le
attività settimanali dell’Associazione che iniziano alle 21.00 e terminano circa alle 23.00 del
Giovedì. Il Consiglio si riserva di ammettere nella sede stessa chi non è socio dell’Associazione.
Art. 6.2
Il Presidente dell’Associazione viene eletto dall’assemblea dei soci.
Art. 6.3

Le riunioni del Consiglio si tengono in forma privata. Quanto discusso all’interno del C.D.
non può essere divulgato a terzi, salvo le modalità previste.
Art. 6.4

I soci sono tenuti a conoscere le decisioni e le votazioni del Consiglio mediante verbale interno
che sarà stilato durante le riunioni dal Segretario dell’Associazione e controfirmato dal
Presidente. I verbali del C.D. in formato digitale saranno disponibili per tutti i soci sul forum del
sito www.patriotsmirandola.it nell’apposita sezione. I verbali dovranno essere disponibili
nell’archivio dell’Associazione e a richiesta ogni socio potrà riceverne copia in formato
cartaceo, digitale consegnato a mano, a mezzo fax o e-mail.
La mancata emissione di tale documento da parte del Segretario è punito mediante sanzione.
Art. 6.5

I soci hanno facoltà di recapitare al Consiglio (tramite e-mail o comunicazione scritta ad un
Consigliere) eventuali opinioni personali per migliorare l’organizzazione o presunte
irregolarità nello svolgimento delle attività dell’Associazione, assumendosi in prima
persona le responsabilità per quanto dichiarato.
Art. 6.6

Il Consigliere addetto ad un’ operazione assegnatagli deve riferire al Presidente in caso di
difficoltà a mettere in atto il suo compito, ed è comunque ritenuto direttamente responsabile
12

del suo settore di competenza. In caso un Consigliere non porti a termine i suoi compiti o li
porti a termine in maniera saltuaria il Presidente, assumendosi tutta la responsabilità, ha facoltà
di punire il Consigliere secondo l’articolo 5.8.
Art. 6.7

Ogni Consigliere può richiedere una riunione straordinaria del Consiglio Direttivo, sarà
compito del Presidente contattare gli altri Consiglieri e fissare una data.
Art. 6.8

Il regolamento sarà applicato in ogni sua forma; i cambiamenti apportati al regolamento
durante l’anno dovranno essere approvati all’unanimità dai Consiglieri e verranno notificati a
tutti i soci tramite affissione nella bacheca pubblica presso la sede dell’associazione o sul sito
www.patriotsmirandola.it nell’apposita sezione.
Art. 6.9

I soci possono chiedere mediante raccolta di firme (50%+1 dei soci iscritti) la destituzione
di un Consigliere o di tutto il Consiglio Direttivo indicendo nuove elezioni.
Art. 6.10

L’Associazione si riserva la possibilità di acquistare materiale necessario per gli scopi sociali
o necessari allo svolgimento delle attività previste (ASG, ricetrasmittenti, attrezzature, ecc.).
Art. 6.11

Le elezioni dell’Associazione avvengono tramite la votazione tra i soci candidati al Consiglio
Direttivo. L’elenco dei candidati viene esposto nella sede dell’Associazione prima dell’inizio
delle votazioni. Sulla scheda elettorale è possibile indicare le preferenze tra la rosa dei candidati.
Le preferenze verranno prese in considerazione durante la prima riunione dell’assemblea dei soci
che eleggerà il Presidente.
Art. 6.12

Il Responsabile di giornata, in quanto socio non necessariamente facente parte del C.D., in caso
di mancata o incompleta esecuzione del compito assegnato, verrà sanzionato disciplinarmente in
base alla gravità della mancanza.
Art. 6.13

Ogni Responsabile di giornata, se ritenuto opportuno, è tenuto a prelevare il materiale
dell’Associazione occorrente il giovedì precedente l’attività e restituirlo integro in ogni sua
parte entro il primo giovedì utile successivo. Eventuali danneggiamenti dell’attrezzatura devono
essere comunicate tempestivamente Consigliere addetto alla logistica.
Art.6.14

Competenze dei Consiglieri:
Presidente: eletto dal Consiglio Direttivo, ha funzione di supervisione e monitoraggio
dell’operato dello stesso. Rende esecutive le decisioni del C.D., rappresenta l’Associazione negli
eventi ufficiali e di fronte alle autorità.
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Vice-Presidente: effettua un monitoraggio sull’operato del Consiglio, rivolge la sua attenzione
all’Associazione nella sua interezza, interfacciandosi con il Presidente. Sostituisce in caso di
necessità il Presidente stesso e gestisce le pratiche riguardanti l’iscrizione e l’assicurazione dei
nuovi soci.
Segretario: E’ Responsabile della tutela della privacy. Deve fornire in caso di necessità le
informazioni sulla situazione dell’Associazione aggiornate.
Tesoriere: custodisce la cassa dell’Associazione, aggiorna e mantiene in ordine la contabilità.
Responsabile nuovi iscritti: accoglie gli aspiranti soci dell’Associazione. Organizza corsi ed
eventi atti ad agevolarne l’inserimento nella struttura dell’Associazione stessa e la comprensione
di regolamento e obbiettivi. Propone in Consiglio, qualora lo ritenga opportuno, il passaggio da
aspirante a socio effettivo dei candidati.
Responsabile organizzazione partite: organizza o assiste nell’organizzazione di tutte le partite
dell’Associazione, inserendole in calendario, avvisando le autorità, e mantenendo aggiornato il
calendario (sia esso cartaceo o elettronico). Organizza tutte le attività che non rientrano nel
campo partite, quindi manifestazioni, cene, tornei organizzati da noi, ecc, gestendo e
aggiornando il calendario.
Mantiene rapporti con le altre associazioni e le organizzazioni nazionali (Asnwg, SEO,ecc)
partecipando agli incontri previsti, organizzando partite e proponendo tornei.
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DICHIARAZIONE DI VOLONTA’ ALL’ISCRIZIONE
Mirandola, lì_______________

Alla cortese attenzione del consiglio direttivo.

IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROV

CAP

INDIRIZZO

TEL

CELL

E-MAIL

FAX

TIPO DOC. ID.

NUM.

RILASCIATO DA

IL

DICHIARA

Di aver ricevuto copia della documentazione e di accettare incondizionatamente regolamento,
statuto e finalità dell’Associazione.

in fede (firma leggibile):
15

AUTORIZZAZIONE PER MINORI

Io sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ________________________________________ il _________________________________
genitore (o chi ne fa le veci) di_____________________________________________________
nato a ___________________________ il ______________________________________________
e residente a __________________________________in via _______________________________
AUTORIZZO MIO/A FIGLIO/A

a partecipare alle partite di Soft Air organizzate dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
“Patriots Soft Air Club” di Mirandola presso il campo in loro regolare concessione e sollevo da
ogni responsabilità l’ Associazione Sportiva Dilettantistica “PATRIOTS Soft Air Club –
Mirandola” in ordine alla partecipazione, all’idoneità fisica, al soggiorno, all’affidamento e alla
custodia del minore sopracitato per tutto il periodo del incontro e degli spostamenti per giungere
al campo.
DICHIARO

inoltre di avere preso visione e accettato il regolamento dell’Associazione Sportiva
Dilettantistica “PATRIOTS SAC – Mirandola” in tutte le sue parti e sollevo la Stessa e il suo
Presidente da ogni responsabilità per eventuali danni alle cose o alle persone, causati o subiti,
che si possono verificare prima, durante e dopo l’incontro odierno.
Mirandola, lì ________________________

FIRMA___________________________________
IL PRESIDENTE___________________________
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
MANIFESTAZIONE DI CONSENSO LEGGE 30.06.2003 N. 196

E

RELATIVA

La informiamo, ai sensi dell’art. 13 della legge 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”, che i dati personali da Lei forniti potranno essere oggetto di
“trattamento”, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di
riservatezza cui si è ispirata l’attività della nostra Società. Tali dati verranno trattati per finalità
connesse o strumentali all’attività.
CONSENSO

In relazione all’informativa sopra riportata, esprimo il consenso a che il trattamento dei miei dati
personali possa avvenire anche con modalità elettroniche idonee a collegare i dati stessi anche a
quelli di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, temporali, ricorrenti o definibili di volta in
volta.
FIRMA PER CONSENSO
_________________________________
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INFORMATIVA AI SENSI DELL’ARTICOLO 10 DELLA LEGGE n° 675/96
E RICHIESTA DI CONSENSO AL TRATTAMENTO
Gentile socio:
La legge n. 675/96 tutela la riservatezza dei dati personali ed impone una serie di obblighi a chi
“tratta” informazioni personali riferite ad altri soggetti. Tra i più importanti adempimenti la legge
impone di rispettare c’è quello di informare gli interessati e di acquisire il loro consenso al
trattamento, soprattutto per le attività di trattamento relativamente alle quali i dati devono essere
comunicati ad altri soggetti.
Alla luce di quanto sopra, pertanto, ci pregiamo di informarti, ai sensi dell’articolo 10 della legge
in oggetto, che la scrivente associazione sportiva raccoglie e tratta i Tuoi dati per finalità
connesse alla gestione dell’associazione sportiva e, precisamente, per la compilazione di liste
anagrafiche, database, per la tenuta della contabilità interna, per la stipula di contratti
assicurativi, per le comunicazioni agli organi di Pubblica Sicurezza ed agli altri enti che coinvolti
negli scopi dell’associazione sportiva ne facessero richiesta, e per la soddisfazione di tutti gli
obblighi previsti dalle normative vigenti connesse allo svolgimento degli scopi dell’associazione
sportiva.
I Tuoi dati, inoltre, potranno essere trattati per finalità esclusivamente interne di statistica.
I trattamenti potranno essere effettuati mediante strumenti sia informatici (programma
gestionale, sito internet e altri) che manuali, nella osservanza di tutte le cautele necessarie a
garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. I Tuoi dati, inoltre, potranno essere
comunicati a terzi, esclusivamente per esigenze tecniche ed operative strettamente collegate alle
finalità sopra enunciate ed in particolare alle seguenti categorie di soggetti:
a) Associazioni, enti, professionisti, società, o altre strutture da noi incaricate dei trattamenti
connessi all’adempimento degli obblighi amministrativi contabili e gestionali legati
all’ordinario svolgimento della nostra attività sportiva.
b) alle pubbliche autorità ed amministrazioni per le finalità connesse all’adempimento di obblighi
legali o allo svolgimento delle attività sociali,
c) alle autorità di P.S. competenti nei luoghi ove si svolgono le attività dell’associazione sportiva.
Altresì necessitiamo che tu acconsenta alla pubblicazione della tua immagine e del tuo profilo
all’interno del sito www.patriotsmirandola.it .
Sia il conferimento dei dati che il consenso possono essere liberamente manifestati, ma il Tuo
rifiuto comporterà l’impossibilità, da parte nostra, di dar corso a contratti ed agli altri
adempimenti connessi, nonché di gestire correttamente le reciproche relazioni con i su citati
soggetti.
Da ultimo Ti informiamo che, a sensi dell’articolo 13 della legge 675/96, potrai, in qualsiasi
momento, richiedere per iscritto di integrare, aggiornare, rettificare o modificare i Tuoi dati,
nonché esercitare tutti i diretti che la legge Ti attribuisce.
Nel richiederTi la manifestazione espressa del consenso al trattamento (che comunque
considereremo oralmente, in caso di mancato ritorno della presente, di volta in volta, in relazione
a singoli rapporti considerandoTi, sin d’ora, informato sui trattamenti dall’associazione sportiva
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effettuati, ai sensi e per gli effetti del richiamato articolo 10 della legge in oggetto) ti diamo
ufficialmente il benvenuto.
Manifestazione del consenso, ai sensi della legge n. 675/96.
Il sottoscritto _______________________ acconsente ai trattamenti come sopra descritti.

firma (leggibile)________________________
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DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA E ACCETTAZIONE DEI RISCHI
CONNESSI ALLA PRATICA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA DEL SOFTAIR
IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROV

CAP

INDIRIZZO

TEL

CELL

E-MAIL

FAX

TIPO DOC. ID.

NUM.

RILASCIATO DA

IL

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’:
di conoscere e condividere il gioco del Soft Air, le sue regole e le sue modalità, in tutte le
sue specialità (combat, pattuglia, tiro dinamico, altro), di approvarlo in quanto sport salubre 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:
• 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, sassi e pietre nonché altri detriti di
origine naturale che si trovino sul campo; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici
movimenti durante le fasi di gioco, a causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia.
• giocare in aree non urbanizzate 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 sé 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 o inselvatichiti 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 (quali zanne, unghie,
pungiglioni, veleni, aculei eccetera); essere aggrediti e lesionati da tali animali o insetti;
1)
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•

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;
• partecipare, per motivi di gioco, allo scavo o alla costruzione di trincee, ripari e simili, nonché
a eventuali opere di disboscamento o manutenzione di aree boscose o non urbanizzate, con il
conseguente utilizzo di utensili e attrezzi ex militari (vanghe, piccozze, machete e simili), da
campeggio o da giardinaggio (decespugliatori, cesoie, tagliaerba e simili) e di uso comune
(martelli, chiodi, seghe, e simili), manuali o dotati di motore, nonché materiali di uso comune
(pali, reti, filo spinato, travi e simili) o ex militari (concertine, sacchi a terra, tende, reti
mimetiche e simili), che comportino la possibilità di: tagliarsi, ferirsi, pungersi, scottarsi,
lesionarsi esercitando un uso improprio (imperito, negligente o imprudente) di tali oggetti o
materiali;
• bersagliare ed eventualmente colpire altri, ed essere bersagliato ed eventualmente colpito da
altri, con dispositivi
(cosiddetti Air Soft Gun) ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex art. 2, 3° comma,
legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex
art. 6, legge 110/75), i cui proiettili possono provocare abrasioni della pelle o lividi o, in casi
particolari, rompere o scheggiare denti.
Dichiara altresì di essere stato edotto sulle regole della squadra riportate nel Regolamento
allegato e le ha comprese ed accettate, impegnandosi a rispettarle.
Dichiara sotto la propria responsabilità che il sottoscritto gode di buona salute e che non ha
impedimenti per l’attività sportiva di tipo non agonistico, ovvero di essere sofferente per le
seguenti allergie e/o patologie:
e in tal senso dichiara,
sotto la propria responsabilità, che tali 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.
DI AVER PRESO VISIONE DELLO STATUTO UFFICIALE DELL’ASSOCIAZIONE E DEL
REGOLAMENTO INTERNO E DI CONOSCERE L’ART. 13 L. N. 675/96 E QUINDI
RELATIVI DIRITTI ESERCITABILI A TUTELA DELLA PRIVACY DI ASSUMERE IN
PROPRIO OGNI E QUALUNQUE RESPONSABILITÀ RIGUARDO LA PARTECIPAZIONE
ALLE ATTIVITÀ DEL FIGLIO MINORE, SVINCOLANDO DA OGNI E QUALUNQUE
RESPONSABILITÀ L’ASSOCIAZIONE ED IL SUO PRESIDENTE.
CON LA PRESENTE IL SOTTOSCRITTO LIBERA DA OGNI RESPONSABILITA’
CIVILE O PENALE IL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE SPORTIVA
DILETTANTISTICA PATRIOTS MIRANDOLA E L’ASSOCIAZIONE SUDDETTA IN
GENERE, PER OGNI EVENTUALE INFORTUNIO O INCIDENTE DOVESSE
ACCADERE PER LE CAUSE SOPRA MENZIONATE NELLA PRATICA DEL
SOFTAIR ESSENDO BEN CONSCIO DEI PERICOLI DI TALE ATTIVITA’.
firma (leggibile)________________________
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DICHIARAZIONE DI IMPEGNO A FORNIRE CERTIFICATO MEDICO E
SOLLEVAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE DALLE RESPONSABILITA’
CONNESSE AL RITARDO
IL SOTTOSCRITTO
NOME

COGNOME

NATO A

IL

RESIDENTE A

PROV

CAP

INDIRIZZO

TEL

CELL

E-MAIL

FAX

TIPO DOC. ID.

NUM.

RILASCIATO DA

IL

essendo a conoscenza dello storico delle proprie condizioni di salute, preso atto dei rischi
connessi allo svolgimento dell’attività sportiva del softair (modulo 3).

DICHIARA

sotto la propria esclusiva responsabilità di non soffrire di alcuna patologia che possa interferire
con la pratica del softair e si impegna altresì a fornire una copia del certificato medico sportivo
non agonistico il prima possibile se sta effettuando le partite di prova, obbligatoriamente durante
l’iscrizione effettiva come “socio” all’associazione (dopo le partite di prova/rinnovo iscrizione
annuale).
Dichiara inoltre di sollevare completamente il Presidente, il Consiglio Direttivo e i Responsabili
di partita dalle responsabilità derivanti il ritardo nel fornire suddetto documento.

firma (leggibile)________________________
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