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REGOLAMENTO INTERNO 2019 

 

 Art. 1 la mimetica ufficiale del Club è DPM Inglese (pantaloni e giacca), essa deve essere correlata da copricapo bonnie in DPM, 

berretto con frontino ufficiale dei Katana, casco in ambienti urbani, comunque deve essere uguale per tutti. Il Presidente o chi per esso 

darà indicazioni sull’uniformità del vestiario.  

 1) sulla mimetica ufficiale devono esserci due patch, braccio destro quella del Club, braccio sinistro quella identificativa con Tricolore 

Italiano ed eventuale squadra; sono vietate altre patch di qualunque natura. Il presidente potrà dare deroga temporanea 

sull’applicazione di altri stemmi o sostituzione di quelli di ordinanza.   

 2) calzature devono essere anfibi di tipo militare o comunque pedule a caviglia alta. 

 3) il gibernaggio è a discrezione del socio, in base al settaggio che deve apportare, comunque deve essere idoneo al tipo di attività. 

 4) i guanti di tipo militare o comunque di adeguato materiale per la protezione alle mani. 

 5) bandana rossa o capellino rosso per i dichiarati colpiti. 

 6) fischietto per segnalare emergenza. 

 

 Art. 1bis solo in caso di allenamenti e quando non specificato dal Presidente sono ammessi altri vestiari inerenti all’attività, su di essi 

devono essere applicati sul braccio destro la patch del Club e sul  braccio sinistro quella identificativa con Tricolore Italiano ed eventuale 

squadra. Il presidente potrà dare deroga temporanea sull’applicazione di altri stemmi o sostituzione di quelli di ordinanza. Sono 

ammessi altre patch che non rappresentino gradi, fregi e simboli di eserciti presenti o passati.  

 

 Art. 1 ter durante i viaggi da e per i campi, è vietato indossare la tenuta al completo. I soci sono tenuti ad indossare la mimetica 

completa solo nei pressi e all’interno dei campi da gioco.                  

1) è vietato utilizzare le patch del Club fuori dai campi di gioco e comunque è possibile applicarle nelle loro vicinanze. Il Presidente potrà 

dare deroga temporanea per l’utilizzo in manifestazioni o eventi. 

 

Art. 2 le protezioni di sicurezza si dividono in tre categorie, protezioni obbligatorie permanenti, protezioni obbligatorie, protezioni 

facoltative .  

1) le protezioni obbligatorie permanenti (occhiali protettivi) devo essere indossati prima di entrare nel campo di gioco, non possono 

essere tolti fino all’autorizzazione da parte di un membro del direttivo o di chi ne fa le veci. 

2) le protezioni obbligatorie (maschera facciale e caschetto) sono sempre consigliate. E’ obbligatorio usarle durante il gioco nei campi 

urbani, c’è la possibilità di toglierle quando non si è in azione. Per i minori c’è sempre l’obbligo dell’uso della maschera facciale in 

qualunque campo si giochi. 

3) protezioni facoltative (ginocchiere e gomitiere) sono consigliate. 

 

 

Art. 3 dispositivi di tiro (cosiddetti ASG, Air Soft Gun) devo 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 LEG.110/75 DEL 18 APRILE ‘75 E SUE MODIFICHE), e 

non devono comunque superare la potenza di 0,99 joule. 

1) i soci devono dotarsi della propria ASG, completa di tutti gli accessori (batteria, carica/scarica, caricatori ecc.) indispensabili al 

corretto e regolare funzionamento. 

2) i direttivo verificherà a random la potenza degli ASG, potrà richiederlo a campione o a tutto il gruppo in campo. Il test verrà fatto 

mediante un cronografo e l’accertamento del superamento limite (0,99 joule) determina il divieto immediato d’utilizzo del ASG, i 

comportamenti reiterati potranno sfociare in una denuncia penale presso le Forze d’Ordine. 

3) il trasporto delle ASG fuori dai campi di gioco va effettuato: privo di batteria e caricatore e all’interno delle confezioni originali oppure 

in apposite sacche o custodie.  Nelle immediate vicinanze di un campo e fino a che non si giunge al suo interno, deve esserci 

all’estremità della canna (spegni fiamma) un identificativo rosso (tappo o nastro).  

4) il Club può fornire delle ASG di emergenza per i soci che ne abbiano necessità, previa richiesta al direttivo, esse comunque sono a 

disposizione per gli aspirati soci che eseguono il test di entrata. 

5) le ASG possono essere trasportate ed utilizzate solo in occasione di partite autorizzate dal Presidente, (Art.15 comma 1) 
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 Art. 4 i giocatori colpiti devono dichiararsi gridando “COLPITO!”  indossare bandana rossa o capellino rosso, (art.1 comma 5), 

allontanarsi in silenzio con atteggiamento passivo e recarsi nella posizione dei colpiti come da regole di ingaggio del game. 

1) ci si considera colpiti quando un pallino viene a contatto con il nostro corpo, sulle repliche (ASG), sul gibernaggio e comunque su 

tutto l’equipaggiamento, si è colpiti anche quando il colpo viene di rimbalzo.  

2) il colpito deve togliere il caricatore, sparare alcuni colpi in sicurezza per svuotare la canna e mettere l’ASG in sicura. 

3) nel caso in cui il giocatore si trovi ad una distanza dal proprio avversario inferiore ai 5 metri è consigliabile non sparare, si punta l’ 

ASG e si grida “FERMO!” ; il giocatore oggetto del fermo si dichiarerà gridando “COLPITO!”  (art.4). Non sono ammessi fermi a più 

persone contemporaneamente. 

 

 Art. 5 comportamento e regole d’ingaggio in urbano “campo Trevenlat”: 

1) le autovetture devono essere parcheggiate nel lato sinistro rispetto il cancello di entrata, e fatto obbligo appena si scende dall’auto 

indossare le protezioni obbligatorie permanenti, occhiali  (art.2 comma1) 

2) è consigliabile non sparare al di sotto dei 5 metri (art.4 comma 3) 

3) si deve sempre e comunque offrire sagoma, è vietato sparare alla ceca senza aver visuale sul bersaglio o su dove si vuole far arrivare 

i pallini, è proibito sparare dalle fessure inserendo la canna in esse. 

4) obbligo d’utilizzo colpo singolo all’interno dei due appartamenti denominati APP. C ; APP. S e BAGNI (allegato cartina), si precisa che 

da  questi locali da dentro a fuori è concessa la raffica. 

5) le stanze o zone destinate al briefing è vietato sparare, si può accedere solo con ASG in sicura. 

6) è vietato sporgersi da feritoie, finestre e balconi quando questi sono situati ad una altezza superiore ai 2 metri. 

7) è vietato danneggiare o alterare qualunque parte del campo di gioco. 

8)  è fatto divieto molestare animali, danneggiare piante, accendere fuochi e abbandonare rifiuti di qualunque natura.  

 

 Art.5 bis  comportamento e regole d’ingaggio in boschivo “campo Piave e Malcontenta”: 

1) le autovetture devono essere parcheggiate nei luoghi e spazi designati dai membri del direttivo, e fatto obbligo appena si scende 

dall’auto indossare le protezioni obbligatorie permanenti, occhiali  (art.2 comma1) 

2) è consigliabile non sparare al di sotto dei 5 metri (art.4 comma 3) 

3) si deve sempre e comunque offrire sagoma, è vietato sparare alla ceca senza aver visuale sul bersaglio o su dove si vuole far arrivare 

i pallini, è proibito sparare dalle fessure inserendo la canna in esse. 

4) le aree destinate al briefing è vietato sparare, si può accedere solo con ASG in sicura.  

5) è vietato danneggiare o alterare qualunque parte del campo di gioco.     

6) è fatto divieto molestare animali, danneggiare piante, accendere fuochi e abbandonare rifiuti di qualunque natura. 

7)  è fatto obbligo  sul “campo Piave”  utilizzare solo ed esclusivamente pallini della marca G&G BIO NATURAL BIANCHI. 

  

 Art.6 il Soft-Air è un gioco basato sull’onore, pertanto ci si deve fidare ciecamente dei propri compagni e degli avversari. Nei casi di 

discordie il giocatore deve rivolgersi esclusivamente ad un membro del proprio direttivo o al suo comandante di squadra. 

1) è assolutamente vietato contestare le disposizioni date dal caposquadra, disturbare durante gli incontri , urlare contro gli avversari,  

non dichiararsi, offendere o bestemmiare, tale comportamento è passibile di allontanamento immediato dal campo di gioco, con 

decisione insindacabile dal membro del direttivo. In caso di evento esterno (amichevole, gara, evento, ecc.)  il membro del direttivo ha 

facoltà, a sua insindacabile decisione, di ritirare la squadra. 

  

 Art.7 i membri del direttivo dell’Associazione, eletti a nomina diretta con l’assemblea dei soci, oltre alle competenze di Statuto 

dell’Associazione Katana S.A.T. – A.S.D con atto costitutivo del 25-11- 2004  hanno facoltà di vigilanti e  tutori. Hanno l’obbligo di far 

osservare il Regolamento. Evitare con le loro decisioni, di buon senso, situazioni pericolose o incresciose che durante gli allenamenti o 

gare si possono manifestare.  

1) il Vice Presidente, in caso di assenza del Presidente, ha la stessa autorità per dare deroghe o autorizzazioni (punto 14 del Statuto 

dell’Associazione). 
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 Art.8 i campi di gioco sono aree prese in concessione con permessi. Essi sono adibiti all’utilizzo per l’attività  dell’associazione. Vengono 

informati delle nostre attività le autorità competenti e Forze dell’Ordine, sulla data, orario e numero di partecipanti presenti in campo. 

1) per gli eventi esterni le autorizzazioni, i permessi e le comunicazioni spettano ai club ospitanti. 

 

 Art.9 nel rispetto del prossimo e dell’ambiente sono autorizzati solo pallini biodegradabili, per marca o grammatura o colore ci si 

attiene hai regolamenti dei campi in cui si effettua l’attività, essi che siano di nostra concessione o in concessione a terzi. 

1) è fatto divieto nei campi di gioco in concessione o in concessione a terzi e nelle sue vicinanze, molestare animali, danneggiare piante, 

danneggiare attrezzature,  accendere fuochi e abbandonare rifiuti di qualunque natura. 

 

 Art.10 armi da fuoco, a salve, lancia razzi e comunque oggetti aventi come innesco polvere da sparo è vietato il porto e l’utilizzo.  

1) è vietato il porto e l’utilizzo di armi da taglio o punta (coltelli, pugnali) ad eccezione di un coltellino a serramanico o multiuso che 

rispetti le normative vigenti. 

2) è vietato l’utilizzo di armi a limitata capacità offensiva con potenza erogata da 1,00 a 7,50 joule, (art. 3). 

3) sono ammesse repliche non offensive a titolo di ornamento che comunque devono avere attinenza con le nostre attività e devono 

essere autorizzate dal Presidente. 

 

 Art.11 gli allenamenti ordinari vengono effettuati nei giorni festivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 (fine attività). Previo avviso da parte 

del Presidente si potranno avere allenamenti con date ed orari differenti. 

1) tutti gli allenamenti, amichevoli, tornei e corsi vengono comunicati dal Presidente tramite convocazione con messaggio WhatsApp 

nella“CHAT OFFICIAL”  i soci hanno l’obbligo di dare presenza entro venerdì, qualunque altra necessità va concordata con il Presidente. 

2) gli allenamenti, gare o corsi si effettuano in qualsiasi condizione di tempo. 

3) nelle gare, tornei od amichevoli è vietato terminare prima di finire i giochi ed è altresì vietato abbandonare il campo di gioco, sono 

permesse delle eccezioni per motivi eccezionali e comunque vanno autorizzate da un  membro del direttivo o chi per esso. 

4) è vietato terminare gli allenamenti ed allontanarsi anticipatamente dai campi di gioco, prima del termine dell’addestramento, se si 

avesse la necessità dovrà essere comunicato prima di dare l’adesione al Presidente per l’autorizzazione. 

5) è vietato arrivare in ritardo alle convocazioni, comunque è obbligatorio comunicare eventuale ritardo per evitare disagi ai soci 

presenti. 

6) il Presidente a sua insindacabile decisione può annullare la convocazione in qualunque momento. 

 

Art.12 tutti i partecipanti ai giochi devono essere soci dell’associazione, aspiranti soci o soci di altre associazioni inscritte regolarmente 

agli enti affiliati o direttamente inscritti al C.O.N.I.  

1) tutti i presenti nei campi di gioco che non sono soci della nostra Associazione o di altra (ospiti) anche chi non esercita l’attività 

devono aver compilato e firmato il modello “DLP. e DL.1” , per i soci vedi (Art.19). 

 

 Art.13  per iscriversi all’associazione serve sostenere un incontro ed una prova in campo, con un membro del direttivo. Tale incontro 

deve essere effettuato dall’interessato. In caso di minore da chi  ha la qualità di esercente la patria podestà, in presenza dell’aspirante. 

1) il Presidente si riserva la facoltà di inscrivere l’aspirante socio, dopo aver tenuto riunione con il direttivo che valuta le attinenze, 

capacità fisiche e comportamento. A sua discrezione può richiedere una nuova prova per valutarne meglio le qualità al fine di prendere 

decisione.  

2) l’aspirante socio può richiedere una nuova prova per una seconda valutazione in caso di diniego da parte dell’Associazione. 

 

 Art.14 l’Associazione ammette soci minorenni con età di 14 anni già compiuti, essi potranno partecipare agli allenamenti o gare solo se 

presente in campo un membro del direttivo. 

1) per eventi, gare, corsi od amichevoli il Presidente si riserva la convocazione dei minori (tutti o in parte), in funzione ai regolamenti 

interni dei club ospitanti, dei rischi o difficoltà delle competizioni, comunque tenendo conto della preparazione fisica e tecnica del socio. 
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 Art.15 ai soci è vietato partecipare ad eventi, gare, corsi, amichevoli e riunioni di altre Associazioni se non precedentemente 

autorizzate del Presidente. 

1) è vietato svolgere attività di Soft Air al di fuori dell’Associazione. Le attività autorizzate sono quelle espresse con la modalità 

WhatsApp  nell“CHAT OFFICIAL”  vedi (Art.11 comma 1). L’attività di Soft Air non autorizzata potrebbe sfociare in un reato, “Procurato 

Allarme”, per tutela dell’Associazione il Presidente potrebbe presentare denuncia presso le Forze d’Ordine. 

 

 Art.16 i soci durante gli allenamenti, gare, ecc. sono denominati “OPERATORI” essi avranno l’obbligo di seguire le istruzioni date dagli 

elementi del direttivo o dal loro caposquadra. 

1) ruoli di squadra sono: “SCOUT, SUPPORTO, GRUPPO COMANDO, CODA”, il numero di operatori della squadra viene stabilito dal 

membro del direttivo, in base alle necessità di allenamento o missione. 

2) tutti gli operatori verranno istruiti sui vari ruoli di squadra. Per esigenze di missione o attitudini personali, il caposquadra assegnerà 

un ruolo, il quale dovrà essere svolto con la massima diligenza e scrupolosità in funzione agli insegnamenti ricevuti. 

 

 Art.17 composizione della squadra; il direttivo ad ogni giocata provvede a suddividere gli operatori in squadre, sarà assegnato un 

caposquadra ad ogni gruppo, il caposquadra a sua volta, se lo ritiene opportuno, potrà nominare un vice che ne farà le veci in missione. 

1) la squadra che parteciperà a gare o tornei sarà designata volta per volta dal direttivo. Gli operatori saranno scelti tra i soci, direttivo 

compreso, in base alle caratteristiche tecniche, fisiche ed equipaggiamento posseduto per svolgere l’evento da affrontare. 

 

 Art.18 ai soci è vietato divulgare o pubblicare foto, video od audio su social network, app di messaggistica  o stampa cartacea che non 

siano i canali ufficiali dell’associazione. Che esse rappresentino in qualche modo direttamente o siano riconducibili all’Associazione 

Katana S.A.T. – A.S.D.. (nella quale siano visibili, anche solo in parte, loghi, patch, scritte o aree caratteristiche dei campi nei quali si 

gioca). 

1) è vietato taggare su Facebook e Istagram le persone che appaiono nelle riprese o foto, si può auto-taggarsi su foto o video dove 

compaiono le proprie immagini.  

2) si mette a conoscenza che la responsabilità delle riprese effettuate in proprio,  se esse fatte circolare, ricade sul socio stesso. 

Qualunque uso ne venga fatto al di fuori dei canali ufficiali dell’Associazione Katana S.A.T. – A.S.D la medesima non si ritiene 

responsabile e se ne costituirà parte civile in caso di controversia. 

3) è vietato la pubblicazione di riprese che possano ledere in qualunque modo l’immagine del Soft Air (inteso in generale, non solo 

legate all’Associazione Katana S.A.T. – A.S.D.). 

4) L’Associazione Katana S.A.T. – A.S.D non si assume responsabilità sull’utilizzo del succitato materiale (Art.18), ottenuto da terzi 

tramite il profilo Facebook, Istagram o dal sito dell’Associazione medesima, in ottemperanza al D.L. 196/03 (Codice della Privacy). 

 

 Art.19 la quota socio per il rinnovo all’Associazione è  di 70,00 euro, essa ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno. Essa comprende 

la copertura assicurativa ottenuta tramite l’iscrizione allo C.S.E.N. ente di promozione sportivo riconosciuto dal C.O.N.I., affiliazione n° 

21749, la manutenzione più contributi ed oneri necessari per la gestione dei campi, nonché le spese inerenti alla gestione 

dell’Associazione. 

1) è fatto obbligo compilare in tutte le sue parti e firmare il modello DRS, produrre copia della contabile del bonifico,  fotocopia di carta 

di identità in corso di validità e consegnare il certificato medico in originale “attività sportiva non agonistica”. La mancata consegna di 

uno dei documenti precluderà la possibilità di essere iscritti per l’anno richiesto. 

2) quote di iscrizioni o costi di trasporto per eventuali eventi, gare, corsi ed altro sono a carico dei singoli operatori solo se interessati a 

partecipare. 

 

 Art.19 bis gli aspiranti soci, dopo il consenso da parte del Presidente per l’iscrizione (Art.13 e Art.13 comma 1), per essere iscritti 

devono fornire la seguente documentazione: modello DAS,modello DL1, produrre copia della contabile del bonifico,  fotocopia di carta di 

identità in corso di validità (se minorenne anche di chi firma il modello DAS e DL1) e consegnare il certificato medico in originale 

“attività sportiva non agonistica”.  

1) la quota è di euro 20,00 per istruttoria e 5,00 al mese per i mancanti mesi alla scadenza del 31 dicembre, comunque la quota non 

deve superare la quota associativa di 70,00 euro (Art.19).  

2) è obbligatorio l’acquisto della patch dell’Associazione (Art.1 comma 1) costo 5,00 euro, essa sarà acquistata una sola volta e rimarrà 

di proprietà del socio.  
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 Art.20 per gli accessori di rappresentanza patch, berretti, magliette o altri indumenti essi simboli dell’Associazione Katana S.A.T. – 

A.S.D.  ne è vietato modificarne l’aspetto e la forma. 

 

 Art.21 l’associazione nella forma del “Consiglio del Direttivo” ha potere di sanzionare i soci che violano il Regolamento (punto 14 del 

Statuto dell’Associazione). Di seguito le sanzioni suddivise per articoli compresi di commi con le seguenti  modalità: 

1) primo provvedimento: “AMMONIZIONE”; richiamo verbale.                                                                                                                           

Secondo provvedimento: “RICHIAMO”; richiamo scritto con la richiesta di chiarimenti.                                                                                                     

Terzo provvedimento:      “RICHIAMO”; richiamo scritto con  convocazione presso il direttivo per l’esposizione di difesa.                                 

Sanzione applicabile:        da 1 giorno a 1 mese di sospensione alle attività.                                                                                          

Articoli di riferimento:       ( Art.1; Art.1bis; Art.1 ter; Art.4; Art.5; Art.5 bis; Art.11; Art.16) 

2) primo provvedimento: “AMMONIZIONE”; richiamo verbale.                                                                                                                           

Secondo provvedimento: “RICHIAMO”; richiamo scritto con la richiesta di chiarimenti.                                                                                                     

Terzo provvedimento:      “RICHIAMO”; richiamo scritto con  convocazione presso il direttivo per l’esposizione di difesa.                                 

Sanzione applicabile:         da 2 giorni a 2 mesi di sospensione alle attività.                                                                                         

Articoli di riferimento:        (Art.2 con esclusione comma 1; Art.3; Art.9; Art.18; Art.19 bis solo comma 2) 

3) primo provvedimento:  “RICHIAMO”; richiamo scritto con la richiesta di chiarimenti                                                                                                                         

Secondo provvedimento:  “RICHIAMO”; richiamo scritto con  convocazione presso il direttivo per l’esposizione di difesa.                                                                          

Sanzione applicabile:        da 1 mese a 3 mesi e con eventuale espulsione dal Club.                                                                                                                

Articoli di riferimento        (Art.2 comma 1; Art.6; Art.10; Art.15; Art.20) 

4) il Direttivo si riserva di attuare delle aggravanti per casi specifici, con approvazione unanime può contestare più provvedimenti nella 

stessa inosservanza nel rispetto del Regolamento. 

 

 Art.22 per quanto non contemplato nel presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto Associativo, alle delibere e/o alle 

comunicazioni del Consiglio Direttivo. 

 

 Art.23 l’Associazione considera Statuto e Regolamento del C.O.N.I., del C.S.E.N. ente di promozione sportivo riconosciuto, come parte 

integrante del presente regolamento interno. 

 

-- Il presente Regolamento Interno è stato approvato dall’assemblea dei Soci in data……………………………………………………………………..  
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