REGOLAMENTO INTERNO NAONIAN S.A.T.
Deliberato il 25/06/2009

Articolo 1 – Criteri generali
Il Naonian S.A.T. è composto da un gruppo di atleti che praticano il Soft-Air in modo legale
e responsabile. L’Associazione è apartitica, aconfessionale e non ha scopi paramilitari.
Sono pertanto ammessi tutti coloro, siano essi uomini o donne, che dimostrino di avere i
requisiti morali idonei allo spirito del gioco e che si impegnino ad accettare e rispettare
tutte le norme e i regolamenti previsti dallo Statuto dell’Associazione.

Articolo 2 – Armi ed Equipaggiamento
Per praticare il Soft-Air ciascun atleta può fare unicamente uso di armi giocattolo
(“repliche” o “air soft gun”) di libera vendita e in regola con la Legge Italiana.
È vietato l’uso durante il gioco di armi da punta e da taglio e tutto ciò che non sia
consentito dalla Legge.
Ogni atleta ha l’obbligo di rispettare le leggi vigenti in materia e di indossare le protezioni
adeguate durante il gioco (occhiali antinfortunistica o maschera, ginocchiere, ecc.). Nei
modi e nei tempi dovuti (tornei, manifestazioni sportive, ecc.) ha inoltre l’obbligo di
indossare anche l’equipaggiamento standard del club.
Tutti gli iscritti hanno l’obbligo di indossare sulla propria divisa lo stemma del gruppo.

Articolo 3 – Direttore Sportivo
Il Direttore Sportivo è colui il quale si occupa di tutto ciò che riguarda la formazione degli
atleti e la pratica sportiva. Egli provvederà ad elencare in appositi moduli i dati relativi ai
partecipanti al Soft-Air per darne comunicazione alle Autorità di Pubblica Sicurezza.
Il Direttore Sportivo provvederà ad allenare gli atleti, nominare i capi squadra e indicare gli
schemi di gioco.

Articolo 4 – Regolamento di gioco
Per quanto attiene lo svolgimento del gioco, il Naonian S.A.T. si attiene a quanto previsto
dalla Legge e dal codice etico, tecnico ed arbitrale emesso dallo C.S.E.N.

È in ogni caso fatto divieto agli atleti di creare discussioni o litigi durante lo svolgimento del
gioco, pena il recesso dalla qualità di Socio.
A tal scopo si precisa che quando durante il gioco un giocatore viene colpito deve
tassativamente urlare “colpito + nome di battaglia” e allontanarsi il più velocemente
possibile dall’area di gioco, raggiungendo il luogo di ritrovo prestabilito. In ogni caso
l’atleta, nell’atto di allontanarsi dal campo, deve rispettare sempre le seguenti regole:
1. non deve far uso dell’arma giocattolo in dotazione per nessun motivo;
2. non deve togliere le protezioni ed in particolare gli occhiali protettivi e/o la
maschera;
3. deve evitare di disturbare il proseguimento del gioco

Articolo 5 – Provvedimenti sportivi e sanzioni
In qualsiasi caso sussista un comportamento antisportivo da parte di uno o più atleti, il
Consiglio Direttivo dell’Associazione è autorizzato a prendere dei provvedimenti adeguati
per direttissima sulla base di quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti Federali.
A carico dei Soci che vengano meno ai doveri verso l’Associazione o dimostrino una
condotta non conforme ai principi di lealtà e rettitudine sportiva, potranno essere adottate
le

seguenti

sanzioni

disciplinari

previste

dallo

Statuto:

ammonimento

verbale,

sospensione, radiazione.

Articolo 6 – Tornei, partite e manifestazioni sportive
Ciascun atleta ha il diritto di partecipare a partite, incontri, tornei organizzati nel rispetto
delle regole, previa richiesta del consenso al Direttore Sportivo e al Consiglio Direttivo.
Qualora un atleta decida di partecipare ad eventi sportivi senza autorizzazione, sarà a
rischio di espulsione dall’Associazione.

Articolo 7 – Aspiranti atleti
L’Associazione garantisce a tutti la possibilità di provare questo sport e verranno pertanto
messe a disposizione due giornate di gioco prima della definitiva ammissione al Naonian
S.A.T.. Ciascun aspirante atleta sarà seguito in ogni fase di apprendimento del gioco dal
Direttore Sportivo o da un atleta esperto da esso nominato.

Articolo 8 – Norma finale
Il presente Regolamento sportivo potrà essere modificato ogni qual volta sia ritenuto
necessario su motivata richiesta del Consiglio Direttivo e ratifica dell’Assemblea.

