
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI 

 

1. Durante la prova e la pratica del paintball, specialità di tiro Fidasc, si può bersagliare altri giocatori ed 

essere a propria volta bersagliati, con palline di vernice colorata o di gomma, sparate attraverso attrezzi 

sportivi denominati marcatori non idonei a recare offesa alla persona. Tale pratica potrebbe però 

provocare lividi e/o abrasioni sulla pelle. 

2. E’ consentito sparare esclusivamente all’interno del campo di gioco. Il campo di gioco è inteso come lo 

spazio delimitato dalle reti di sicurezza  e nastro arancione che servono a garantire l’incolumità degli 

spettatori e di chiunque sia fuori dal campo di gioco. 

3. E’ permesso entrare e uscire dal campo di gioco esclusivamente attraverso le apposite aperture nella 

rete di sicurezza, passando attraverso l’anticamera di sicurezza, la "safe zone", che è situata subito dopo 

della zona di preparazione. 

4. Prima di entrare nel campo di gioco è obbligatorio indossare la maschera di sicurezza data in dotazione 

e assicurarsi che sia sempre sufficientemente stretta regolandola  attraverso le apposite cinghie. 

5. E’ obbligatorio mantenere la maschera indossata nella giusta posizione e ben aderente al volto per 

tutta la permanenza nel campo di gioco ed è concesso rimuoverla esclusivamente una volta usciti e 

avendo raggiunto la "safe zone" in quanto un colpo in viso può causare gravi lesioni e provocare invalidità 

anche permanenti. 

6. E’ vietato per qualsiasi motivo togliere o alzare la maschera di sicurezza all’interno del campo di gioco: 

per qualsiasi problema è necessario richiedere l’intervento dell’istruttore e/o dell'arbitro. 

7. In qualsiasi momento al comando dell’istruttore e/o arbitro “marcatori a terra” tutti i giocatori, fuori e 

dentro il campo di gioco, sono tenuti a fermarsi e posare nel punto in cui si trovano i marcatori a terra. 

8. Prima di uscire dal campo di gioco è obbligatorio inserire la sicura al marcatore per metterlo in blocco . 

9. E’ assolutamente vietato raccogliere palline o altri materiali da terra in quanto se inseriti nel proprio 

caricatore, possono provocare rotture e malfunzionamenti al marcatore o venire sparati e causare lesioni 

ad altri giocatori. E’ vietato inoltre inserirvi qualsiasi prodotto non autorizzato dalla società. 

11. Lo sport del paintball per sua natura può essere giocato su terreni accidentati che comportano la 

possibilità di cadere o scivolare a causa del terreno fangoso, umido, scivoloso o sconnesso, urtare ripari 

posizionati all’interno del campo di gioco a causa di movimenti o cadute dovuti a propria imprudenza, 

imperizia o negligenza. 

12. E' obbligatorio portare con se per giocare a paintball scarpe  o scarponcini, rigorosamente con suola 

armata, un cappellino e conchiglia da indossare sotto l'equipaggiamento da noi fornito. 

12. Il paintball comporta un discreto sforzo fisico per cui è concessa tale pratica da parte della società, 

all’interno delle proprie sedi, esclusivamente a giocatori in stato di buona salute e che non presentino 

controindicazioni psicofisiche. Sarà cura del giocatore e/o del genitore/tutore legale in caso di giocatore 

minorenne avvisare l'istruttore o l'arbitro riguardo eventuali deficit psicofisici di cui si è a conoscenza e 

che potrebbero influenzare la prestazione di gioco. 

13.E' obbligatorio mantenere un comportamento dignitoso, decoroso, pacifico nei confronti di cose e 

persone e che non metta a rischio la salute propria e degli altri per tutto il tempo di gioco e in generale 

per tutto il tempo di permanenza in tutte le aree delle nostre strutture e in particolare in quelle adibite a 

spogliatoi e aree terzo tempo dove non è prevista la sorveglianza dei nostri istruttori e/o arbitri il cui 

compito è di seguire i giocatori durante il gioco. Ogni attrezzatura, struttura e area va usata secondo il 

proprio normale utilizzo, adeguatamente e non in modo improprio. L'onere di controllo e la responsabilità 

per quello che potrebbe succedere non osservando gli obblighi e le disposizioni sopracitate come la 

responsabilità per danni a cose e persone ricade sul giocatore stesso o sui genitori/tutori 

legali/accompagnatori in caso di giocatori minorenni. 

14. Tutti i giocatori sono tenuti a presentarsi presso il nostro centro 30 minuti prima l'inizio della 

prova/corso/gara se non diversamente stabilito. Nel caso in cui uno o più membri di un gruppo arrivino in 

ritardo rispetto all'ora concordata tra le parti per il regolare inizio della prova/corso/gara il tempo perso 

non verrà fatto recuperare e i giocatori nulla potranno pretendere dalla nostra società. 

15. La non osservanza di tali regole fa decadere qualsiasi responsabilità da parte della società e comporta 

l’immediato allontanamento del trasgressore dal campo di gioco da parte dell’istruttore e/o arbitro. 

16. Così come la prenotazione viene eseguita solo da una persona, il "leader", per tutti gli altri 

componenti del gruppo così anche il pagamento, alla fine dell'attività sportiva, sarà cumulativo e a lui 

verrà richiesto il pagamento.. In caso di assenza di chi ha prenotato verrà definito, all'inizio della partita, 

un nuovo leader per il gruppo.  



ACCETTAZIONE REGOLAMENTO 

                                                                     

IO SOTTOSCRITTO _____________________________________________ 

                                                                                                                                                        

NATO A ______________________________________  IL _____________ 

 

INDIRIZZO_____________________________________________________ 

 

C.F. ___________________________________ CELL____________________ 

In qualità di   Partecipante ad attività sportiva ludico motoria occasionale e non ripetitiva Presso 

l’ “ASSOCIAZIONE SPORTIVA  DILETTANTISTICA PAINTBALL VOLPEDO”  dichiaro sotto la mia 

responsabilità:                                                                                                                            

>Che i dati sotto riportati sono veritieri;                                                                                           

>Di partecipare liberamente ed a titolo strettamente personale alle attività sportive del Paintball;        

>Di aver letto e di accettare lo statuto e i regolamenti dell’ associazione;                                     

>Di essere informato sulle misure di sicurezza da adottare durante il gioco/preparazione del paintball ,in 

particolar modo sull’ obbligo di indossare sempre la maschera all’ interno del campo di gioco e 

stanza dei marcatori e delle norme di accesso e movimento in sicurezza (utilizzo dei corrimano, indossare 

scarpe con carro armato e corretto appoggio dei piedi) nel campo da gioco e nelle strutture presenti.                                               

>Di essere in buone condizioni psicofisiche e adeguatamente preparato alla pratica sportiva che 

comporta, per propria natura e finalità.                                         

>Di essere consapevole dello sforzo fisico richiesto dall’ attività stessa e del rischio di traumi e lesioni 

anche gravi e permanenti nel caso di inosservanza delle regole di sicurezza;        

>Di essere consapevole delle conseguenze dannose per la mia persona che si potrebbero verificare 

durante il gioco rimuovendo le protezioni a me consegnate.                                     

>Di aver letto e valutato attentamente il contenuto del presente documento e di aver compreso 

chiaramente il significato di ogni singolo punto prima di sottoscriverlo;   

 E pertanto dichiaro sotto la mia responsabilità:                                                                                

>Di assumere la responsabilità di ogni rischio comunque legato alla pratica del gioco/preparazione del 

paintball ed all’attività ludico motoria che essa implica;                                                                     

>Di sollevare l ’“ASD Paintball Volpedo”, nonché tutti i suoi organi e soci, da tutte le responsabilità che 

possano essere fatta valere da me o da terzi, derivanti dagli eventuali danni alla propria persona e a terze 

persone e/o cose che dovessero occorrere in conseguenza e a motivo della pratica del paintball.                                

> sono consapevole e dichiaro sotto la mia totale responsabilità di svolgere attività sportiva occasionale, 

effettuata a scopo ludico motorio  in modo saltuario e non ripetitivo  e sollevo, secondo il DM del 24 Aprile 

2013 art.2 comma5/b,  l’ ASD Paintball Volpedo da qualsiasi responsabilità derivante dalla mancata 

consegna di certificato di idoneità sportiva.                                                                                                

 >Permetto di utilizzare in esclusiva tutte le eventuali immagini video e fotografiche che verranno 

prodotte durante il gioco/preparazione, allo scopo di divulgare l ’attività del Paintball in generale.     

SI____  NO____  apporre una X 

>Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D. lgs 196 del 30 giugno 2003           

SI____ NO____  apporre una X 

 

Volpedo (AL)        Data__________       Firma_______________________________ 


