REGOLAMENTO ERASERS SOFTAIR CLUB
Gli iscritti alla Associazione Sportiva Erasers Softair Club sono tenuti a rispettare le seguenti
regole di comportamento pena la radiazione dalla associazione
NORME DI COMPORTAMENTO GENERALI:
a) E’ TASSATIVAMENTE VIETATO ACCEDERE ALL’AREA DI GIOCO SENZA LE
IDONEE PROTEZIONI PER GLI OCCHI. Esse potranno essere tolte solamente al di
fuori dell’area di gioco. E’ vivamente consigliato l’uso di protezione totale per il volto (
maschera e/o paradenti )
Per tutti i minorenni è obbligatorio l’uso di una maschera integrale idonea a protezione
del viso.
b) E’ tassativamente vietato puntare l’ASG contro chiunque non sia coinvolto nel gioco. Il
gioco dovrà venire interrotto in caso di presenza di persone estranee all’interno dell’area di
gioco.
E’ vietato puntare l’ASG al viso del giocatore avversario.
E’ obbligatorio inserire la sicura della propria ASG nei tempi morti tra un gioco e l’altro.
Al termine delle attività, prima di uscire dalle aree di gioco, bisogna assicurarsi che l’ASG
sia scarica e senza il caricatore.
Fuori dall’area di gioco e durante il trasporto l’ASG deve essere scarica, senza il caricatore e
riposta nella custodia.
c) I soci sono tenuti ad avere il massimo rispetto per la flora, la fauna e per gli oggetti presenti
nei luoghi che l’Associazione mette a disposizione nelle giornate di incontro e gioco. E’
vietato lasciare rifiuti di qualsiasi genere o natura negli ambienti di gioco ed è
obbligatorio accertarsi di spegnere bene i mozziconi di sigaretta.
d) Caratteristiche fondamentali richieste ad ogni socio sono: correttezza, lealtà e spirito di
squadra.
In nessun caso si potranno far valere le proprie ragioni con atteggiamenti non improntati
all’amichevole e calma discussione. Non è consentito e tollerato rivolgersi ai compagni,
seppur avversari durante il gioco, in modi incivili ed inurbani. In caso di difficoltà di un
compagno, il socio è tenuto a non abbandonarlo a costo di rinunciare al gioco,e se lo ritiene
necessario può decidere di far interrompere il gioco.
Le contestazioni/osservazioni in merito allo svolgimento della giocata verranno chiarite al
termine di essa, non durante. Nelle giocate con altri club esse andranno presentate al
termine dello scontro al proprio caposquadra, il quale provvederà, in caso lo ritenga
opportuno, a riferirle alla persona di competenza.
e) In caso di accertate e/o ripetute segnalazioni di infrazioni commesse da parte di un socio, i
membri del direttivo valuteranno i fatti e prenderanno gli opportuni provvedimenti (tra i
quali l’emissione di una diffida o l’espulsione dal club)
f) L’associazione mette a disposizione delle ASG; qualunque socio voglia usufruirne è tenuto
ad avvisare preventivamente la persona incaricata alla custodia delle stesse.
Chiunque ottenga l’utilizzo di ASG appartenenti al club è tenuto a trattarle con la dovuta
cura, restituendole alla fine della giocata nelle medesime condizioni in cui gli sono state
affidate. Esso è tenuto a rimborsare eventuali danni se ritenuti causati da sua incuria e/o
grave negligenza.

g) Nessun membro dell’associazione può utilizzare, al di fuori delle giornate di gioco promosse
ed organizzate dall’associazione, i luoghi e le attrezzature della medesima, salvo permesso
concesso dal consiglio direttivo.
NUOVI SOCI:
h) E’ necessario aver compiuto il 18° anno di età per diventare socio e partecipare alle
attività del club.
I minori di anni 18 possono iscriversi e partecipare alle attività del club solamente se figli di
soci già iscritti da almeno 2 anni, previo consenso unanime del direttivo. Essi dovranno
essere regolarmente assicurati e potranno partecipare solamente in presenza/supervisione del
genitore o di un accompagnatore maggiorenne da essi delegato; che si assume pienamente la
responsabilità delle azioni compiute dal ragazzo e controlli che esso rispetti le norme del
regolamento del club.
Prima di poter effettuare l’iscrizione all’associazione del minore è necessario avere il
consenso unanime del direttivo. I genitori dovranno comunque sottoscrivere approvando
l’apposito modulo e il regolamento dell’associazione.
i) Il nuovo candidato ha diritto a due giornate di gioco di prova, anche non consecutive, al
termine delle quali in caso volesse continuare a partecipare alle attività del club è obbligato
ad effettuare l’iscrizione.
Le giornate di prova dovranno avvenire nelle giornate dedicate alle giocate di tipo “combat”
e non nelle giornate in cui sono previsti altri tipi di attività (es. incontri con squadre ospiti,
giornate addestrative o “mission”).
La domanda d’iscrizione dovrà essere presentata personalmente dal socio al Consiglio
Direttivo durante una della riunioni. Essa verrà valutata dal Consiglio Direttivo, il quale,
darà o meno il nulla osta all’iscrizione dello stesso, oppure potrà prendersi il tempo utile per
deliberare.
Al momento dell’iscrizione il socio e tenuto a versare la somma relativa alla copertura
assicurativa ed una quota associativa proporzionale al mese corrente al momento
dell’iscrizione; cioè una dodicesima parte della quota annuale per ogni mese mancante alla
fine dell’anno compreso il mese corrente.
DOVERI DEI SOCI:
j) I doveri di ogni socio sono:
1. dare la massima partecipazione a tutte le attività svolte dal club ed alle riunioni.
2. tenersi costantemente aggiornato sulle attività svolte.
3. assicurarsi della validità e correttezza dei propri documenti (certificato medico,
ecc.)
4. assicurarsi della regolarizzazione dei pagamenti (quota annuale e quota
assicurativa) in mancanza dei quali è vietato accedere all’area di gioco e partecipare
alle attività del club.
5. Procurarsi il materiale necessario richiesto dalla giocata ( es. possedere la divisa
di squadra nelle giocata in cui viene richiesta, ecc.)
k) L’importo della quota associativa verrà fissato di anno in anno e comunicato
anticipatamente.
Ogni socio è tenuto ad effettuare il pagamento entro la data fissata.
La morosità del pagamento, senza una causa giustificata e ritenuta tale dal direttivo,
causa la perdita della qualifica di socio.

La persona che perde la qualifica di socio può far domanda di re-iscriversi al club. La sua
riammissione verrà valutata dal direttivo e comunque dovrà pagare per intero la quota
annuale. Esso perderà l’anzianità accumulata fino a quel momento (ma non lo storico e le
diffide ricevute)

l) Tenendo presente che: si gioca tutte le domeniche salvo disposizioni contrarie (che
verranno preventivamente comunicate sul sito internet), OGNI SOCIO E’ OBBLIGATO
A COMUNICARE LA PROPRIA PRESENZA O MENO nell’apposita sezione del sito o
in casi eccezionali via e-mail o telefonica alla persona incaricata. Essa deve avvenire entro e
non oltre le ore 12:00 del VENERDI, nel caso della giocata domenicale, oppure a seconda
delle indicazioni che verranno date di volta in volta nel caso di altre attività.
In caso il socio non comunichi la propria presenza/assenza; lo faccia al di fuori dei termini
prestabiliti o avesse dato adesione all’attività e non si presentasse (senza una motivazione
ritenuta valida dal direttivo) verrà considerato come “mancato avviso”.
Anche in caso di maltempo, se non sono state emesse disposizioni contrarie, il socio che ha
dato adesione alla giocata domenicale è tenuto a presentarsi ugualmente e sarà a discrezione
del direttivo decidere se intraprendere altre attività o andarsene.
In caso di assenze prolungate è possibile dare una comunicazione preventiva con
l’indicazione del periodo di inizio e di fine dell’assenza (rispettando le modalità previste).
3 mancati avvisi di presenza (nell’arco dell’anno) procurano l’emissione di una
ammonizione che verrà trascritta nel fascicolo personale del socio.
– Il ricevimento della 1° ammonizione comporta un richiamo del socio e la valutazione
da parte del direttivo sulla possibile permanenza dello stesso nel club. Trascorsi 12 mesi
dalla sua emissione e non avendone ricevute altre essa verrà automaticamente cancellata.
– Il ricevimento della 2° ammonizione comporta la perdita della qualifica di socio.
m) La qualifica di socio può essere persa per:
1. Morosità nel pagamento delle quote associative;
2. Dimissioni volontarie;
3. Attività in contrasto con i fini dell’associazione;
4. Radiazione conseguente ad azioni e/o condotta disonorevole e/o di ostacolo al buon
andamento del club
5. Ricevimento della 2° diffida.
n) La perdita della qualifica di socio non da diritto a nessun rimborso.
o) Al momento del iscrizione verrà stilato un fascicolo personale con lo storico di ogni socio,
tenuto in costante aggiornamento dalla persona incaricata. Quest’ultimo è visibile su
richiesta del socio.

ATTIVITA’ DEL CLUB:
p) Le attività domenicali, la partecipazione a tornei ed eventi, l’organizzazione di giornate
addestrative e le riunioni del club verranno indette e coordinate dal Consiglio Direttivo.

q) In caso l’associazione partecipi ad attività con un numero limitato di partecipati, la scelta dei
soci che parteciperanno verrà eseguita dal direttivo in base alle capacità naturali e acquisite
verso il gioco, e alla costanza di partecipazione alle iniziative promosse dal club.
r) Il direttivo ha la facoltà di delegare temporaneamente ad altri membri dell’associazione,
parte dei poteri conferiti dallo statuto sociale.
s) Il presente regolamento, previa lettura, viene firmato da ogni membro dell’associazione che
lo sottoscrive per accettazione ed approvazione, all’atto della 1^ iscrizione. In caso il
direttivo ritenesse necessario apportare delle modifiche al presente regolamento, esse
dovranno essere comunicate a tutti gli iscritti.
Per tutte le regole di gioco non trattate si fa riferimento al regolamento A.S.N.W.G.

Letto, confermato e sottoscritto.

…………………………………………………..
Firma

