Sicurezza nuovi iscritti
(e non solo)

Attrezzatura
Giocare a soft air non è pericoloso ma è importante attenersi a poche regole fondamentali
indispensabili oltre alla tua sicurezza anche a quella degli altri; quanto riportato di seguito quindi
deve essere seguito sia da chi prova questo gioco per la prima volta sia da chi gioca o ha giocato in
altri gruppi.
Dovrai arrivare puntuale nel luogo e all’orario che ti verrà comunicato, con un minimo di
equipaggiamento personale adeguato a muoversi senza pericoli in un bosco:
•
•
•

•
•
•
•

Anfibi o scarponi che ricoprano la caviglia con una suola adatta a non farti scivolare.
Guanti per evitare di ferirti le mani con rovi o altro (li puoi trovare in qualsiasi Fai‐da‐Te)
Maschera specifica da soft air (costo circa 10,00 €) cosi da poter proteggere oltre agli
occhi anche i denti; se non ne avete una, vi verrà fornita direttamente da noi.
IMPORTANTE: il munirsi di protezione per la faccia non significa che per abitudine ci si
spara in faccia, tutt’altro! Si dovrà sempre evitare di sparare di proposito al viso!
Questa regola vale sia per chi non ha mai giocato a softair, sia per chi gioca anche da anni.
Acqua o altra bevanda idonea per reintegrare i molti liquidi che si perdono attraverso il
sudore, questo anche se non sei abituato a bere.
Cappello o bandana quello che preferisci: oltre a ripararti dal sole/freddo ti riparerà da
rami, rovi e pallini.
Una mimetica qualsiasi con giacca a maniche lunghe e pantaloni lunghi.
Durante il periodo estivo, nel bosco ci sono parecchie zanzare, per questo motivo dovrai
munirti di un repellente adeguato per questi insetti.
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IMPORTANTE: il venire a provare da noi non significa l’essere automaticamente accettato nel
nostro gruppo; ti consigliamo quindi di provare con il minimo indispensabile senza buttarti in
acquisti di ASG o attrezzature sofisticate prima del dovuto.
Siamo a tua completa disposizione per consigli e chiarimenti.
N.B. Se ti presenterai al campo senza l'attrezzatura sopra descritta, non potrai giocare!

Norme comportamentali
Se il tuo equipaggiamento rispetta le indicazioni che ti abbiamo fornito, sei pronto a provare
questo fantastico gioco, ma non è ancora finita: ci sono anche da rispettare delle regole
comportamentali importanti quanto l'equipaggiamento, sia se non hai mai giocato sia che giochi
da molti anni.
Devi ascoltare e mettere in pratica quanto ti viene detto: tutti noi siamo a tua disposizione
per spiegazioni e per rispondere a tutto quanto vuoi sapere, ma quello che ti viene detto
durante il gioco deve essere fatto senza discutere.
In tutto il campo e anche in caso di pioggia/neve/terreno bagnato è vietato fumare.
Non devi mai togliere la maschera dal momento che ti viene detto di indossarla,
non deve capitare ma un pallino potrebbe partire inavvertitamente anche a gioco fermo.
Se l'ASG (Air Soft Gun) è di tua proprietà, puoi usarla solo ed unicamente se al test con il
cronografo risulta sotto il joule ( 1 joule = non si usa) la misurazione è obbligatoria e
viene sempre fatta.
Quando maneggi una ASG devi rispettare queste regole:
• A gioco fermo: canna verso il basso, sicura inserita, dito lontano dal grilletto
• Durante il gioco: evita di mirare al volto di proposito, appena hai colpito un avversario
smetti subito di sparagli contro. Se un avversario non ti ha visto e puoi colpirlo senza
problemi, sparagli solo una breve raffica o meglio ancora colpiscilo a colpo singolo.
• Quando vieni colpito grida a voce alta "COLPITO" alza il fucile e togliti dalla zona dello
scontro appena possibile, senza passare nella linea di fuoco delle altre ASG.
• Sei colpito quando un pallino ti colpisce qualsiasi parte del corpo o anche l'ASG.
NB nel dubbio ci si dichiara sempre colpiti.
• Se durante il gioco senti gridare o per radio "GIOCO FERMO" fermati dove ti trovi metti
l'ASG in sicura e non muoverti fino a quando non ti viene comunicato che il gioco
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•

•
•

riprende.
Se malgrado il gioco fermo vedi un tuo compagno o un tuo avversario muoversi, gridagli
"GIOCO FERMO" (potrebbe non aver sentito) in ogni caso per nessun motivo devi usare l'
ASG.
Durante il gioco ci si muove quasi sempre in squadra, in ogni caso mai soli. Se ti stai
muovendo in coppia, devi sempre sapere dove si trova il tuo compagno, anche se
momentaneamente hai perso il contatto visivo.
Se non ti senti bene segnalalo immediatamente ad un compagno di squadra o ad un
avversario; per nessun motivo devi aspettare.
ATTENZIONE: giocando in un bosco pubblico (cioè di tutti) devi rispettare cose e persone.
Non danneggiare la vegetazione, non sparare ad animali e se vedi persone
non giocanti passare, grida subito "GIOCO FERMO" ( se nessuno lo ha ancora fatto)
possibilmente senza far spaventare chi sta passando e magari non ti ha visto.
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