Associazione Sportiva Dilettantistica

BAD COMPANY SOFT AIR ROMA
Regolamento Interno 2015/2016
Art. 1 – Nell’A.s.d vige il regolamento e lo statuto associativo per i soci o aspiranti soci, il
mancato adempimento ad essi comporta delle sanzioni determinate dal Direttivo
associativo.
Art. 2 – Un socio regolarmente iscritto viene valutato in base alla presenza attiva nell’a.s.d
(giocate,riunioni,allenamenti,presenza su Forum ufficiale , social ecc…) anche ciò
determina convocazioni ad eventi e Tornei.
Art. 3 –La mimetica ufficiale del Club è in Pattern AOR2 da adottare
OBBLIGATORIAMENTE in tutte le manifestazioni ufficiali (Giocate esterne, Tornei,Eventi).
Mentre per eventi Operativi in Notturna è OBBLIGATORIA la spezzata Pattern inferiore
Woodland/ Tiger s. e superiore Copertura Nera poco visibile.Per tuti gli appuntamenti,
tornei, riunioni NON OPERATIVI è richiesta obbligatoriamente a tutti i Soci regolarmente
iscritti maglia ufficiale Bad o Felpa Ufficiale Bad.
I Soci sono tenuti a indossare la mimetica
completa di Gibernaggi, fondine o caricatori solamente nei pressi dei campi da
gioco. Durante i viaggi da e per i campi, è vietato
indossare la dotazione completa.

Art.4-Ogni socio è Obbligato ad adottare un equip.Base che comprende (Anfibi o
scarpe da trekking, Radio lpd/pmr, Bussola e,o gps, Borraccia o Camelback, Drappo
Rosso, Fischietto e Kit Base primo soccorso) tutto ciò sopra elencato è richiesto ad
ogni singolo socio.
Art. 5 Non verranno accettate in campo discussioni
Di tipo politico,razziale o paramilitare.

Art. 6-Per tutta la completa durata dei Game ogni socio deve seguire info riguardanti la
sicurezza : Maschere,occhiali ed armi in sicura.
Art. 7 –I soci dovranno inserire la propria presenza o assenza entro e non oltre il SABATO
ORE 12:00 precedente all’evento e rispettare la scelta in ogni condizione meteo, il
mancato rispetto della propria decisione se non comunicata anticipatamente prevede un
turno di STOP o il pagamento di una sanzione.

Art. 8 – è richiesto a tutti di assumere comportamenti adeguati nei confronti di Persone,
Animali e cose, di non operare in luoghi non autorizzati all’interdizione.
Avendo particolare attenzione e rispetto del terreno di gioco.
Art. 9 – L’a.s.d non potrà fare credito ad alcun Socio

Art. 10 – L'Associazione non ammette l’iscrizione di
soci minori di 18 anni.
Art. 11 - I Soci non possono partecipare alle riunioni,
alle partite, ai tornei, delle altre Associazioni di Soft Air
senza l’autorizzazione o il consenso del Consiglio
Direttivo. Sono tenuti, inoltre, a svolgere game di SoftAir solo durante le partite autorizzate
dal Consiglio
Direttivo, al fine di evitare reati di Procurato Allarme e
danneggiare l’immagine dell’associazione di cui fanno
parte.
Art. 12 - All’atto dell’iscrizione o del rinnovo annuale il
Socio deve consegnare copia di un documento valido,
e il certificato medico per “attività sportiva
non agonistica”
Art. 13 - L’iscrizione/rinnovo dei Soci ha validità un anno; essa comprende la copertura
assicurativa ottenuta tramite l’iscrizione ad un Ente di
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI. Il costo
dell’iscrizione/rinnovo per l’anno corrente è fissato a
50€ (la quota di iscrizione comprende il costo della polizza assicurativa annuale).-Non
verrà restituita la quota al socio in ogni caso.
Art. 14 - Durante le partite i Soci hanno diritto di
giocare in tutti i ruoli; si rende però necessario
assegnare ai giocatori alcuni compiti e ruoli anche in
base alle caratteristiche personali e alle esigenze
dell’associazione sul campo da gioco. In particolare i
Soci sono tenuti a seguire le direttive dei capo squadra,
evitando contestazioni ma facilitando il confronto.
Art. 15 - I dispositivi di tiro (cosiddetti Air Soft Gun ASG) devono essere conformi a quelli testati dalla
Commissione Consultiva per il Controllo delle Armi che
li ha “... ritenuti non idonei a recare offesa alla
persona ...” (art. 2, legge 110/75), e non devono
comunque superare la potenza di 0,99 Joule. In giornate a campione Prima
L’ incaricato,
provvede al test di tutte le ASG mediante l’utilizzo di un
cronografo.

Art. 16 - E’ vietato il porto e l’utilizzo di armi da punta e
da taglio (coltelli o pugnali) ad eccezione del coltellino
multiuso.
Art. 17 - Le ASG devono essere trasportate, fuori dei
campi di gioco, nelle confezioni originali o nelle
custodie.
Art. 18 – sui campi da gioco è richiesta la massima correttezza, onestà e rispetto delle
regole, se si dovessero presentare eventuali contrasti l’arbitrato spetterà solo ed
esclusivamente ai membri del consiglio direttivo
Art.19- I Soci che hanno necessità di terminare il gioco prima della
Fine del game sono tenuti ad avvisare un membro del consiglio del direttivo ad inizio
mattinata.
Art.20- L’a.s.d. detiene regolare autorizzazione per giocare
su appositi terreni.
Settimanalmente l’A.s.d. comunica alle forze dell’ordine l’eventuale presenza sul proprio
campo.
E’ vietata la pratica su campi non autorizzati

Art. 21- L’Associazione considera Statuto ed il
Regolamento del CONI, dell’Ente di Promozione
Sportiva CSEN, parte integrante del presente
Regolamento Interno.
Art 22 - un giocatore deve rispettare le normative del regolamento riguardanti la
sicurezza, ha facoltà ogni socio o membro della Bad Company di ricordare e di far
osservare tali normative.
Art 23 – E’ severamente vietato sparare durante i momenti di pausa concordata
Art 24 – Prima dell’inizio delle partite le ASG vanno provate all’interno del campo di
gioco, non verso le abitazioni circostanti e soprattutto lontane dai compagni in fase
di preparazione, sprovvisti di protezioni.
ORARI:
ORE 08:00 APPUNTAMENTO BAR VIOLET (facoltativo)
ORE 08:30 APPUNTAMENTO SU CAMPO DA GIOCO BAD COMPANY
ORE 09:00 INFILTRAZIONE (obbligatorio)
ORE 12:30 ESFILTRAZIONE E DEBRIEFING SINO ALLE ORE 13:00

SANZIONI SUI RITARDI:
DAL SECONDO RITARDO SI PREVEDE UN AMMENDA DI EURO 5
VERRANNO APPLICATE IN BASE ALL’INOSSERVANZA DELLE REGOLE LE
SEGUENTI SANZIONI:
-L’inosservanza delle norme soprattutto quelle riguardanti la sicurezza
prevede l’allontanamento dal campo da parte di un membro del direttivo.
-Per comportamenti indecorosi o antisportivi sono previste 1 o più giornate di
STOP ED AMMENDA di EURO 10
-Sanzione per mancata comunicazione presenza/assenza, entro il termine
prestabilito DI EURO 5.
-ammonizione per mancanza equipaggiamento primario obbligatorio al
seguito.
SANZIONE DI EURO 5
(2°nda ammonizione STOP)
MANCANZA INDUMENTO ASSOCIATIVO (RIUNIONI COMPRESE)
SANZIONE EURO 5
Tutte le sanzioni saranno definite in sede di Riunione Bad Company.

