
REGOLAMENTO DEI SOCI LEGIO II PARTHICA ANNO 2023 
Premessa 

Il seguente regolamento ha finalità di elencare le dovute regole e comportamenti che tutti gli 
associati sono tenuti a rispettare, nel rispetto della legalità, onestà, correttezza, inclusione e 
senso di appartenenza che la A.S.D. Legio II Parthica si incarica di promuovere come da Statuto. 

Articolo 1 - SOFTAIR 

a. L’A.S.D. Legio II Parthica promuove e pratica lo sport del SOFTAIR, simulazioni di azioni 
militari in chiave ludica con repliche giocattolo a norma di legge (ART. 26 comma 1 dello 
Statuto). Non sono ammessi, in nessun caso, dispositivi o attrezzature non a norma di 
legge. 

b. L’utilizzo di repliche o attrezzature non a norma di legge, sarà punito con sospensione, 
espulsione o radiazione dei soci colpevoli, a discrezione del Direttivo. 

c. Sarà responsabilità degli associati informarsi sulla regolarità di repliche ed attrezzature. 

Articolo 2 – ISCRIZIONE (quota associativa) 

a. L’iscrizione per l’anno 2023 è di 70,00€. 
b. La quota è da pagarsi per intero al momento della presentazione della domanda. 
c. Il Direttivo, come da ART 4 comma 4 dello Statuto può accettare o rifiutare la domanda di 

iscrizione di un associando. 
d. Per gli associandi minorenni, la richiesta deve essere presentata da un genitore o da chi 

ne detiene la potestà paternale, come da ART 4 comma 5 dello Statuto. 
e. La quota associativa è da considerarsi non rimborsabile e non trasferibile a terzi. 
f. In fase di presentazione della domanda di ammissione, è fatto obbligo di presentare un 

certificato medico di sana e robusta costituzione o agonistico per la pratica del SOFTAIR. 
L’assenza di un certificato medico, comporterà il rifiuto della domanda di ammissione. 

Articolo 3 – MENSILE (quota di partecipazione) 

a. La quota mensile per l’anno 2023 è di 20,00€ 
b. La quota è da pagarsi entro e non oltre il giorno 15 del mese 
c. Le modalità di versamento della quota di partecipazione mensile sono: 

- In contanti 
- Con bonifico IBAN IT41X0760103200001052028212 conto corrente BANCOPOSTA 

intestato a:  ASD LEGIO II PARTHICA 



d. Il pagamento della quota di partecipazione mensile è da effettuarsi anche in caso di 
assenza totale dell’associato dagli allenamenti, per tutta la durata dell’anno associativo. 

e. Le eccezioni per l’esenzione del pagamento della quota di partecipazione mensile sono 
casi di salute comprovati da relativo certificato medico. 

Articolo 4 INADEMPIENZA e MOROSITA’ 

a. In caso di rifiuto di pagamento della quota associativa (alla domanda di ammissione), il 
Direttivo si riserva il diritto di non accettare la domanda stessa. 

b. In caso di mancato pagamento della quota di partecipazione mensile entro e non oltre il 
giorno 15 del mese, il Direttivo si riserva il diritto di sospendere l’associato dagli 
allenamenti, fino a saldo della/e quota/e dovute all’associazione. 

c. In caso di mancato pagamento di una o più quote di partecipazione mensile, il Direttivo si 
riserva il diritto di sospendere o comunicare la decadenza dello status di socio, come da 
ART 29 comma 3 dello Statuto. 

Articolo 5 – ATTREZZATURE 

a. Ai fini di sicurezza e precauzione, è obbligatorio l’utilizzo di occhiali e/o maschere facciali 
a protezione degli occhi. Caschetto per la protezione della testa raccomandato ma 
facoltativo per gli associati maggiorenni e obbligatorio per gli associati minorenni. E’ fatto 
divieto assoluto di occhiali o maschere in vetro (per prevenire la rottura a scheggia del 
vetro). 

b. E’ obbligatorio il possesso di un fischietto di segnalazione, per i casi di emergenza. 
c. E’ altamente consigliato l’utilizzo di una radio LPD/PRM sia per fini sportivi che di 

allenamento, sia in eventuali casi di comunicazione di emergenza. 
d. E’ obbligatorio l’utilizzo di un fazzoletto rosso e led rosso luminoso per la segnalazione 

dello status di “colpito”. 
e. Gli associati in possesso di qualunque replica e/o attrezzatura non a norma di legge (ART 

26 comma 1 dello Statuto) saranno immediatamente allontanati dal campo di 
allenamento. Il Direttivo si riserva il diritto di sanzionare con sospensione, espulsione o 
radiazione chi non sottostà a questa regola. 

Articolo 6 – SVOLGIMENTO DELL’ALLENAMENTO 

a. L’allenamento può svolgersi nei diversi campi a disposizione dell’associazione ed in 
diverse modalità. 

b. La decisione del campo di allenamento e la modalità di gioco può avvenire anche il giorno 
stesso dell’allenamento. Il Direttivo si impegna a comunicare il luogo dell’allenamento 
quanto prima possibile. 

c. In caso di pioggia, il Direttivo si riserva il diritto di decidere di spostarsi nel campo di 
allenamento al chiuso. 

d. L’allenamento è riservato ai soli associati non sospesi. 



e. La durata dell’allenamento diurno è solitamente la Domenica dalle ore 08:00 alle ore 
12:00, con modifiche all’orario che possono essere preventivamente comunicate. 
L’allenamento notturno è solitamente il venerdì sera dalle 20:00 alle 00:00, con modifiche 
all’orario che possono essere preventivamente comunicate. 

f. Il Direttivo si impegna ad informare gli associati con il massimo preavviso possibile, 
qualora l’allenamento può svolgersi in giorni od orari differenti dallo standard (domenica 
per diurne e venerdì per notturne). 

Articolo 7 – REGOLE DI GIOCO 

a. Il SOFTAIR è uno sport che simula azioni militari in chiave ludico/sportiva. 
b. Lo scopo della simulazione può variare a seconda della modalità di allenamento. Il 

Direttivo si impegna nella spiegazione di ciascuna modalità al momento opportuno. 
c. E’ obbligo ASSOLUTO di dichiararsi “colpiti” qualora un pallino (BB), regolarmente espulso 

da replica, venga in contatto con qualsiasi parte del corpo, abbigliamento, attrezzatura 
dell’associato (inclusi oggetti tenuti in mano). La comunicazione dello status di “colpito” 
avviene a voce alta e apponendosi il fazzoletto rosso di segnalazione in chiara vista (o led 
luminoso accesso in fase notturna o di scarsa visibilità a occhio nudo). 

d. E’ dovere sportivo ed etico dell’associato “colpito” quello di rimanere in silenzio e di non 
comunicare in nessun modo (verbale, gestuale o in qualsivoglia maniera) fino alla fine 
della fase di allenamento (game). Il non rispetto di questa condotta, comporta una grave 
mancanza di sportività come descritto dall’ART 2 comma 4 dello Statuto ed è passibile di 
sanzione da parte del Direttivo. 

e. Gli associati hanno il diritto di gestire il proprio allenamento in maniera individuale ed 
hanno il dovere di comprendere che l’attività svolta in fase di allenamento è atta anche al 
miglioramento dei movimenti strategici e di gruppo, generalmente dettati dal 
Caposquadra. Il Direttivo si impegna a supervisionare il corretto e giusto svolgimento 
dell’allenamento. 

Articolo 8 – AREA DI ALLENAMENTO 

a. Con “area di allenamento” si intende lo spazio in cui l’associazione esercita la giornata di 
allenamento. 

b. L’area di allenamento è inclusa anche di eventuali no-play zone come ad esempio zone di 
parcheggio macchine, zone di transito accompagnatori ecc. 

c. Nelle no-play zone è fatto divieto ASSOLUTO di utilizzo di repliche e/o attrezzature di 
allenamento. Il Direttivo si riserva il diritto di sanzionare gli associati che non rispettano 
questo divieto. 

d. Qualora ci sia bisogno di uno spostamento tra una qualunque zona e la zona di 
allenamento, gli associati sono obbligati al trasporto delle repliche nelle rispettive 
custodie.  



e. Nell’area di allenamento sono ammessi solo gli associati non sospesi. Eventuali 
accompagnatori sono ammessi solamente nelle no-play zone o nelle aree 
momentaneamente assegnate dal Direttivo. 

f. A causa della possibile presenza di persone estranee al club nell’area di allenamento (non 
associati o accompagnatori e riconosciuti con il termine di “civile”) si invita gli associati a 
prestare particolare attenzione, sospendere immediatamente l’allenamento e 
comunicare ad alta voce ed in ogni maniera possibile la presenza di persone estranee al 
club, ai fini di sicurezza. In questi casi, si fa divieto assoluto di utilizzo delle repliche e/o 
attrezzature, fino a messa in sicurezza della zona. 

g. Gli associati sono obbligati a tenere una condotta civile e rispettosa durante tutta la 
durata degli allenamenti. Il Direttivo si riserva il diritto di sanzionare la mancanza di tale 
condotta. 

h. Ogni associato è direttamente responsabile di eventuali danni inflitti a persone, animali 
ed oggetti presenti nell’area di allenamento. Il Direttivo si riserva il diritto di penalizzare 
gli associati che causano suddetti danni. 

i. E’ fatto divieto assoluto di azioni potenzialmente pericolose per se stessi e per gli altri 
associati e non. A titolo esemplificativo e non limitativo arrampicarsi su alberi o strutture, 
lanciare oggetti non conformi, ecc. Il Direttivo si riserva il diritto di ammonire e/o 
sanzionare suddetti comportamenti. 

j. Ad allenamento iniziato, gli associati sono liberi di abbandonare l’area di allenamento solo 
e soltanto previa comunicazione ad un membro del Direttivo. In caso di minorenne, il 
Direttivo si impegna ad accompagnare l’associato minorenne presso l’area di 
parcheggio/transito, fino all’arrivo dell’accompagnatore. 

Articolo 9 – SANZIONI 

a. Il Direttivo, in quanto organo responsabile dell’amministrazione e gestione 
dell’associazione si riserva il diritto di sanzionare qualunque associato non segua i principi 
di lealtà, correttezza e sportività che caratterizzano lo sport del SOFTAIR. 

b. Ogni comportamento di aggressività, violenza, insulto, scorrettezza, nei confronti non 
solo degli associati ma di chiunque possa venire in contatto con l’associazione, 
direttamente o indirettamente, verrà sanzionato. Sono da considerarsi anche i 
comportamenti al di fuori delle aree dell’associazione. 

c. Gli associati che reiteratamente, intenzionalmente e maliziosamente non si dichiarano 
“colpiti” (che in gergo sportivo prendono il nome di “highlander”), verranno sanzionati 
nel modo che il Direttivo riterrà più opportuno. 

d. Il non rispetto di uno qualsiasi dei punti del presente regolamento, potrà comportare una 
sanzione da parte del Direttivo. 

e. Qualsiasi tipo di sanzione sarà comunicata ai diretti interessati e verbalizzata dall’Organo 
del Direttivo, secondo le norme previste dallo Statuto ART 16 comma 1 punto e. 



Articolo 10 – FASCIA DI PENALITA’ 

a. Il Direttivo si riserva il diritto di assegnare la fascia di penalità a chiunque venga 
considerato colpevole della mancanza del rispetto dei principi di lealtà, correttezza e 
sportività del SOFTAIR. 

b. Gli associati che ricevono la fascia di penalità, sono obbligati ad indossarla per 4 (quattro) 
presenze all’allenamento consecutive. Una giornata di assenza all’allenamento non conta 
come uno dei quattro di sanzione. 

c. L’assegnazione della fascia di penalità può avvenire in qualsiasi momento da parte del 
Direttivo, che rimane l’unico organo in diritto e dovere di assegnarla. Il Direttivo è altresì 
a disposizione di qualsiasi associato che voglia giustamente denunciare un qualsiasi 
comportamento ritenuto non corretto da parte di altri associati. 

d. E’ compito del Direttivo, nonché dovere dovuto verso tutti gli associati, verificare la 
veridicità delle accuse ed applicare la sanzione nell’immediato. 

e. Gli associati che si rifiutano di indossare la fascia di penalità, verranno sospesi con effetto 
immediato. Il Direttivo si riserva poi il diritto di discutere un eventuale espulsione o 
radiazione.  

Articolo 11 – AMICHEVOLI, GARE, EVENTI 

a. Durante l’anno associativo, il Direttivo potrebbe convocare alcuni associati per incontri 
amichevoli con altri club, gare ed eventi. 

b. Tutti gli associati possono essere presi in considerazione dal Direttivo e la convocazione 
avverrà coi diretti interessati solo da uno dei membri del Direttivo. 

c. Il Direttivo è l’unico organo previsto alla convocazione degli associati per le suddette 
amichevoli, gare ed eventi. 

Articolo 12 – APPARTENENZA AL CLUB 

a. Gli associati rappresentano i principi di lealtà, sportività, correttezza ed inclusione 
descritti nell’ART 2 comma 4 dello Statuto. 

b. Gli associati che intraprenderanno azioni sia fisiche che morali contro l’associazione, 
potranno essere sanzionati dal Direttivo 

c. Gli associati che parteciperanno ad amichevoli, gare, eventi senza diretto consenso scritto 
del Direttivo, potranno essere soggetti a sanzioni da parte del Direttivo stesso. 

EPILOGO 

Il Direttivo si riserva il diritto di intraprendere azioni di sanzionamento per qualsiasi tipo di 
comportamento scorretto non descritto nel seguente regolamento, garantendo sempre 
correttezza e onestà. Il Direttivo è altresì totalmente a disposizione degli associati per varie ed 
eventuali. 


