
 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA AFFILIATA ASI “URUK – HAI a.s.d” 

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/urukhaisoftair   

Canale YouTube:  https://www.youtube.com/user/keips90  

Cos'è il Softair ? 
Il softair o soft-air (in inglese: airsoft), è un'attività di squadra basata sul movimento tattico. Alcuni lo chiamano "tiro tattico sportivo", ma non 

è la definizione più esatta. Il softair può essere assimilato anche ad un gioco di ruolo che simula, tramite attrezzature e strumenti appositi, 

azioni tattiche e strategiche di combattimento in ambienti urbani o boschivi, tra fazioni opposte che devono conquistare obiettivi prefissati. 

Quali sono le modalità di gioco ? 
Le possibili modalità di gioco sono davvero numerose, e le combinazioni delle regole applicabili sono altrettanto varie, dando vita a scenari di 

gioco estremamente dinamici e sempre diversi. 

Di norma vengono stabiliti degli obiettivi da perseguire in un tempo prestabilito (es. un'ora), ed un insieme di regole di ingaggio e 

comportamento da tenere in campo. 

Le modalità più frequenti sono: 

 conquista della bandiera avversaria 

 conquista di una postazione  

 mantenimento di una postazione (per un determinato periodo di tempo, o fino ad una data ora) 

 liberazione di un prigioniero 

 distruzione della squadra avversaria 

 ecc. ecc. 

In alcuni casi, il gioco diviene più complesso trasformandosi in una vera e propria "storia" da mettere in scena. (es. recupero di un pilota caduto 

in territorio nemico, con una squadra alleata che lo deve salvare e riportare al campo base, e una squadra nemica che deve eliminare i 

soccorritori per poi portare il prigioniero nel suo campo al fine di interrogarlo). 

Il softair ed il paintball sono la stessa cosa ? 

Assolutamente no. In estrema sintesi (e senza dilungarsi sugli aspetti legali e tattici) si può affermare che: 

 Il softair è uno sport riconosciuto dal CONI e dell’ASI. Esso è basato sul movimento tattico: è ispirato alle logiche di organizzazione e 

conflitto militare (seppure NON abbia nulla a che fare con il vero mondo militare !), ed i pallini utilizzati sono da 6mm con un peso 

che varia dagli 0.20 ai 0.23 grammi per una energia cinetica massima di 1 Joule (come da norma di legge) 

 Il paintball  al contrario non è riconosciuto dal CONI.   Di norma non è basato sul movimento tattico (per motivi legati alle 

attrezzature utilizzate ed allo spirito generale del gioco), e le “armi” utilizzate (dette anche “marcatori”) impiegano l’uso di sfere di 

colore che esplodono al contatto con l’obiettivo. 

E’ pericoloso ? 
Il softair è uno sport assolutamente NON violento, apolitico, che promuove il rispetto per il prossimo e lo spirito di squadra. 

La Legge Italiana prevede inoltre che le armi (giocattolo) utilizzate non debbano superare 1 Joule di energia cinetica, pertanto il rischio di farsi 

del male è molto limitato. Questo, abbinato all’obbligo di indossare maschere e/o occhiali protettivi idonei allo scopo, riduce drasticamente i 

rischi. 

L’uso di protezioni aggiuntive (ginocchiere, guanti, gomitiere) ed indumenti idonei (abiti robusti, scarponi/anfibi, una kefiah e/o un copricapo) è 

consigliato, e migliora di gran lunga l’esperienza e la sicurezza di gioco. 

https://www.facebook.com/urukhaisoftair
https://www.youtube.com/user/keips90


E’ uno sport per tutti ? 
Certamente, Il softair è uno sport per tutti, ma al fine di essere praticato è necessario possedere alcune caratteristiche personali fondamentali 

e seguire precise norme di condotta: 

1. Rispetto per il prossimo, sia esso un compagno di squadra che un avversario. Violenza, insulti e comportamenti irrispettosi non sono 

accettati né tollerati. 

2. Assoluta correttezza nei confronti delle regole di gioco, delle norme di sicurezza, e dei luoghi di gioco. 

3. Totale onestà. Poiché non è possibile dimostrare in modo irrefutabile di aver colpito un giocatore avversario, è compito e obbligo del 

giocatore colpito “dichiararsi”, ed auto-escludersi dalla giocata seguendo le norme e regole stabilite dagli organizzatori dell’evento. 

4. Spirito sportivo e di squadra, nonché capacità di coordinarsi con i propri compagni e/o alleati. 

5. Rispetto di una eventuale catena di comando e/o coordinatori presenti nel team. 

Sono curioso e vorrei mettermi alla prova, cosa devo fare ? 
Contatta il direttivo del nostro club ad uno di questi numeri, e concorda una data per fare una prova con noi ! 

 Andrea Pitton  +39-349.62.47.521 

 Mirko Terribile  +39-349.53.35.088 

Di cosa ho bisogno per la mia prova in campo ? 
E’ altamente consigliabile avere con se: 

 Indumenti idonei (vedi la sezione “E’ pericoloso ?”), e possibilmente mimetici o con colori tendenti al verde/marrone. 

 Un cambio d’abito, in quanto le giocate si svolgono all’aria aperta e spesso in zone boschive 

 Una bevanda o un leggero snack da tenere in tasca. 

Qualora non avessi le attrezzature tecniche necessarie, il nostro club può mettere a tua disposizione: 

1. Un ASG (Air-soft Gun), o meglio, la volgarmente ed impropriamente detta “arma” 

2. Munizionamento (pallini da 6mm da 0.20-0.23g) alla bisogna 

3. Un paio di occhiali protettivi o una maschera. Se porti gli occhiali da vista e non puoi usare le lenti a contatto, segnalalo al nostro 

club, e provvederemo a fornirti una maschera in grado di contenere gli occhiali. Se porti occhiali molto ingombranti, faccelo presente, 

in quanto non tutti gli occhiali da vista sono idonei. 

Prima della prova (e comunque prima di entrare in campo), dovrai presentare un certificato medico di idoneità dell’attività sportiva non 

agonistica. 

Ogni prova ha un costo di 10€, che va versato ad inizio giornata ad uno dei responsabili del club, ed include anche il noleggio delle 

attrezzature summenzionate. 

Durante le giocate, dovrai seguire le indicazioni date dagli organizzatori del club ed i relativi capi-squadra e delegati. 

E’ bene notare che qualsiasi trasgressione alle regole ed alle norme di condotta e sicurezza, potrà causare l’estromissione immediata ed 

insindacabile dal campo di gioco, senza la restituzione della somma versata (vedi “E’ uno sport per tutti ?”) 

Vorrei iscrivermi al club ! 
Chiunque voglia iscriversi è il benvenuto, presupposto che il candidato sia maggiorenne e faccia con il nostro club almeno 3 prove di gioco (di 

norma 3 uscite domenicali) nell’arco di un periodo massimo di 60 giorni (a meno di condizioni climatiche avverse che lo impediscano), 

dimostrando di possedere i requisiti minimi ed indispensabili per praticare questo sport (vedi il capitolo “E’ uno sport per tutti ?”). Il direttivo 

del club ha l’insindacabile potere di autorizzare o negare al candidato il diritto ad entrare nel club, a seconda che la condotta in campo dello 

stesso sia giudicata idonea. 

Prestanza fisica, abilità personale e di gioco non sono prerequisito indispensabile per essere ammessi (del resto abbiamo tutti cominciato da 

zero..), ma certo non guastano ! 

La quota di iscrizione va versata in anticipo su base annuale, ed è di: 

 20€ per il primo anno, se il candidato ha già versato 30€ per le 3 prove di ammissione, altrimenti 50€ 

 50€ per gli anni successivi. 

Sono iscritto… ed ora ? 
Una volta iscritto, il socio riceverà la patch e la maglietta ufficiali del club. 

Al fine di una partecipazione attiva, esso dovrà provvedere all’acquisto delle proprie attrezzature e materiali (ASG, munizionamento e 

protezioni inclusi) per le giocate successive, e dovrà conoscere e rispettare per intero il regolamento interno del club. 

Per potere partecipare ai tornei competitivi, è necessario che il socio sia dotato di una mimetica “A-TACS FG Green” (http://www.a-tacs.com), 

ed abbia appreso le tecniche di movimento tattico e di squadra. La partecipazione dei soci ai tornei è decisa dal direttivo in base ai meriti, 

all'interesse e partecipazione all'interno del club. 

Il club si riunisce tutti i martedì alle 21.30 presso il locale “Masque MQ” (https://www.facebook.com/pages/Masque-MQ/247381141985671) a 

Cittadella (Via Indipendenza 1), ed al socio è richiesta una partecipazione attiva. 

Durante le riunioni vengono (tra le altre cose) pianificate le giocate future, la cui partecipazione deve essere confermata entro il giovedì 

precedente alla partita. 

http://www.a-tacs.com/
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