A.S.D. LEGIO SEVERIANA ALBANA
REGOLAMENTO INTEGRATIVO INTERNO
I SOCI TUTTI E I GIOCATORI OCCASIONALI SONO TENUTI A PRENDERE VISIONE DEL SUDDETTO REGOLAMENTO
INTERNO PRIMA DI QUALSIASI INIZIO ATTIVITA’ E RAPPORTO CON L’ASSOCIAZIONE;
I MEZZI DI INFORMAZIONE DISPONIBILI SONO:
SITO UFFICIALE: www.legioseverianaalbana.org

•
•
•

PAGINA FACEBOOK: Legio Severiana Albana

GRUPPO CHIUSO FACEBOOK (per soli soci): Legio Severiana Albana
•

CHAT APPLICAZIONE WHATSAPP (per soli soci): L.S.A.

Chiunque volesse provare il gioco deve essere MAGGIORENNE, accettare tutti gli articoli del regolamento,
avvisare con un preavviso minimo di 3 giorni. Coloro che non possiedono un’ASG possono richiederne il noleggio
al Club con un costo complessivo di € 20.00 che comprendono: protezioni personali, arma, due caricatori pieni e
altri pallini per il gioco.
I Neofiti saranno tenuti a presentare il regolamento interno, il modulo di autocertificazione di buona salute e
di scarico responsabilità nei confronti del Club letti e firmati prima dell’inizio dell’attività ludica.
L’entrata a far parte del Club potrà essere decisa dal Consiglio Direttivo dello stesso solo dopo almeno sei
giornate di prova e senza dover dare spiegazione della propria decisione.
E’ assolutamente proibito giocare senza protezioni, d’adeguata efficacia, agli occhi o togliersi dette protezioni
prima che il gioco sia concluso. Qualora ad un giocatore cadessero gli occhialini durante il gioco, l’avversario
non dovrà mai volutamente colpirlo. Ma informarlo della sua presenza invitandolo a rimetterli nella corretta
posizione ed uscire dal gioco. E’ facoltà insindacabile del Direttivo verificare la validità delle protezioni. E’
obbligatorio sottostare a tutte le limitazioni che vengono decise di volta in volta dal Direttivo.
È fondamentale l’onestà del giocatore nel dichiararsi colpito. L’eventuale disonestà da parte di un elemento
sarà oggetto di richiamo e, nel caso di recidività, di provvedimenti disciplinari da parte degli organi dirigenziali
del Club. Un giocatore è eliminato dalla partita quando viene colpito in qualsiasi parte del corpo o dell’arma.
Sono da considerarsi validi i colpi diretti e quelli con minima deviazione dovuta, ad esempio, al fogliame, al
contrario non valgono i colpi di rimbalzo. Nel caso l’estrema vicinanza dei giocatori o l’effetto sorpresa lo
permettano è possibile “toccare” ( – SILENT KILL – ) l’avversario, evitando di sparare. Il giocatore eliminato in
questa maniera dovrà dichiarare a bassa voce la propria eliminazione in modo da non diminuire l’effetto
sorpresa. Qualora un giocatore colpito dovesse rilevare a un compagno la posizione e/o dare qualsiasi
informazione utile, tale da danneggiare l’avversario, il giocatore che avrà ricevuto l’informazione dovrà
immediatamente abbandonare il gioco come se fosse stato colpito.
I giocatori colpiti devono immediatamente gridare più volte a gran voce “COLPITO” dirigendosi velocemente
verso il punto di raccolta stabilito senza intralciare lo svolgimento del match. 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 (usando l’arma, gridando, etc…).I giocatori
devono mantenere un contegno corretto ed educato, sia verso i presenti in campo che verso tutti gli estranei
al gioco. Eventuali problemi dovranno essere segnalati esclusivamente al Direttivo e discussi dopo la fine del
gioco. I giocatori che disturbano lo svolgimento del gioco con discussioni e litigi saranno allontanati dal gioco
stesso.
Per lo svolgimento dei giochi sul campo è necessaria la presenza di almeno un membro del Direttivo in carica,
o persona delegata, purché socio del club

I soci potranno essere espulsi quando arrechino danni morali o materiali al Club o ad altri soci o a terzi e anche
nel caso in cui manchino dei principi fondamentali che contraddistinguono questo sport “ l’onesta’ e la lealtà “
durante il gioco. I soci che durante la partita si tolgono la protezione o assumono un atteggiamento irascibile o
rissoso verranno allontanati, per l’intera giornata, dal campo di gioco.
È vietato l’utilizzo di petardi e fumogeni di qualsiasi tipo a meno di accordi presi in precedenza. Chi utilizza gli
stessi provocando incendi o falsi allarmi dei VVFF o delle forze dell’ordine sarà espulso dal Club sostenendo le
spese per i danni causati.
È severamente vietato utilizzare qualunque altra arma, comprese armi bianche. È assolutamente vietato
colpire gli avversari con un qualsiasi altro oggetto che non sia un pallino sparato dall’ASG. E’ vietato puntare le
ASG verso persone o cose al di fuori del gioco, nelle pause dello stesso ed in nessun caso è consentito verso
animali. Pena sanzioni disciplinari.
È vietato puntare le ASG attraverso le feritoie, angoli o qualsiasi finestra e sparare senza guardare dove si sta
puntando. Obbligo assoluto, quindi, di guardare dove si spara al fine di evitare pericolosi colpi al viso e per
fornire un minimo di sagoma al nemico
Non è consentito esporre o mostrare le ASG in pubblico, ovvero al di fuori delle aree di gioco; durante il
trasporto le ASG dovranno essere obbligatoriamente riposte all’interno della loro confezione o in una apposita
custodia.
In caso di impossibilità a presenziare alle giornate, i soci sono tenuti ad avvisare con un giorno di anticipo uno
dei consiglieri. La disdetta può avvenire senza conseguenze entro e non oltre la mezzanotte del giorno
precedente tramite i mezzi messi a disposizione da Club.
Non è concesso fare propaganda politica o religiosa apporre sull’abbigliamento di gioco stemmi, insegne, gradi
in uso alle forze armate.
Qualunque socio che intende portare ospiti sul campo di gioco è obbligato ad avvisare il Direttivo. Dovrà anche
informarli sulle regole di comportamento del Club.
Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle attività del Club nonché a collaborare alle iniziative decise in
assemblea o dal consiglio Direttivo. Tutti i soci sono tenuti a partecipare alle assemblee che vengono indette
I soci sono tenuti al pagamento della quota associativa annuale di 35€ + LE SPESE DI GESTIONE
DELL’ASSOCIAZIONE (affitto dei campi, affiliazione c.o.n.i. etc.)i soci che per qualunque motivo intendono
rassegnare le dimissioni durante l’anno associativo maggio/aprile sono tenuti a farlo per iscritto. I soci che
non rinnovano l’iscrizione al Club, effettuando il versamento della quota associativa, vengono considerati
automaticamente dimissionari!

DATA:

FIRMA PER CONSENSO E PRESA VISIONE

