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iiiintntntntroduzione al softroduzione al softroduzione al softroduzione al soft----airairairair 
 

Il Soft-air (in inglese: Airsoft), conosciuto anche come Tiro Tattico Sportivo, è uno sport di squadra 

presente nei settori sportivi ufficiali di alcuni Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI (es.CSEN, 

AICS, ASI, ACSI). L'attività, pur rimanendo uno sport, può essere assimilata anche ad un gioco di ruolo che 

simula, tramite attrezzature apposite, azioni tattiche e strategiche di combattimento in ambienti urbani o 

boschivi tra fazioni opposte che devono conquistare obiettivi prefissati realizzando il maggior punteggio 

possibile. Il Soft-Air è un gioco di squadra non violento che sta vivendo attualmente un grande successo in 

Italia e nel mondo. Tale successo é forse dovuto al fatto che si tratta di un’attività divertente, formativa, che 

spesso e volentieri crea nuove amicizie con spirito di aggregazione. Infatti, uno dei connubi più ampi tra 

ricostruzione storica, gioco e sport in questi ultimi anni è rappresentato dal SOFT-AIR, un po' banalmente 

considerato solo un "wargame" (guerra simulata); invece il soft-air unisce la voglia di gioco in tutte le sue 

accezioni, dall'attività fisica, alla più ragionata strategia, fino alle esigenze più attuali che ci portano alla 

simulazione accurata della realtà. Nel soft-air trovano spazio il reenactor (passione per la ricostruzione storica 

di vita quotidiana passata), l'orienteering (bussola e cartina alla mano per muoversi agilmente in mezzo ad un 

bosco), il collezionismo (le armi-giocattolo e l'abbigliamento sono spesso fedeli riproduzioni dell'ambiente 

militare moderno e storico) e la tecnologia (le apparecchiature più sofisticate per comunicazione radio, visione 

notturna e cartografia, stanno entrando prepotentemente in gioco). Chiaramente è l'ambito militare a dare i 

maggiori spunti di gioco e ambientazione; è infatti per praticità ed efficacia che si utilizza l'abbigliamento 

mimetico dei vari eserciti moderni e le relative attrezzature, zaini, borracce, vestiario tattico e tutto ciò che può 

essere utile per passare molte ore (o anche giorni) all'aperto, portandosi dietro tutto il necessario: acqua, cibo, 

tenda, sacco a pelo se necessario, ed ovviamente tutta l'attrezzatura da combattimento. Tutto ciò obbliga ad 

un'organizzazione preventiva, per la propria e altrui tranquillità, e per un totale rispetto delle leggi. Infatti, pur 

essendo un gioco assolutamente innocuo e non violento (è vietato qualunque contatto fisico con l'avversario) 

ma, dato il particolare realismo delle attrezzature, è fondamentale per lo svolgimento dell'attività che il club 

comunichi luogo, ora e data dei ritrovi alle autorità competenti in materia di Pubblica Sicurezza (Carabinieri, 

Vigili, Questura, ecc.) per non incorrere nel "procurato allarme".  Inoltre, per praticare in pubblico il soft-air 

occorre aderire ad un club (associazione sportiva senza scopo di lucro) regolarmente registrato. I giochi 

possono avere scopi diversi: si va dalla semplice conquista della bandiera altrui, ad effettuare vere e proprie 

pattuglie di ricognizione per conquistare obiettivi di diversa natura (testimoni, materiali, ecc.) naturalmente 

"neutralizzando" gli avversari bersagliandoli con le apposite armi giocattolo ed eliminandoli così dal gioco. 

Elemento fondamentale del Soft-air è l'auto dichiarazione del giocatore colpito, il quale, quando sente il colpo 

su di sé o sull’arma (touch), deve ritirarsi volontariamente dal gioco. E' tradizione, dopo ogni battaglia o 

manifestazione, che vincitori e vinti si uniscano in allegri barbecue o intorno ad un tavolo per grandi mangiate 

in amicizia. “Giochiamo al Soft-Air … non facciamo la guerra!” … (questo è il nostro motto). 
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CondizioniCondizioniCondizioniCondizioni e costi e costi e costi e costi    DELDELDELDEL noleggio noleggio noleggio noleggio 

 Per chi vuole semplicemente provare il Softair, da solo o in compagnia; 

 Per Soft-gunners agli esordi o non ancora in un Club, oppure senza un proprio campo dove giocare 

legalmente e in sicurezza; 

 Per piccoli gruppi di amici, parenti, compagni di scuola, colleghi di lavoro o membri di Club e 

Associazioni, che vogliano festeggiare in modo diverso e sicuramente memorabile ricorrenze ed 

eventi (ad esempio compleanni, anniversari, addii al celibato/nubilato, promozioni, premi 

aziendali...), con età superiore ai 16 anni (per i minorenni necessita lo scarico di responsabilità 

dei genitori e in via eccezionale possono partecipare anche ragazzi dai 14 anni compiuti in su, 

solo se accompagnati in campo da un proprio genitore). 

 Possiamo ospitare e fornire l'attrezzatura di gioco dalla singola persona fino a gruppi di 10 persone 

(in caso di numero superiore i partecipanti saranno divisi su più "turni" di gioco). 

 I partecipanti saranno istruiti prima del gioco e supportati in gioco dello Staff della Calico Jack. 

 L’Evento viene effettuato alla domenica mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00 oppure, su richiesta, al 

sabato o in un giorno infrasettimanali da concordare tra le parti. 

 Il numero e le generalità dei partecipanti deve essere comunicato almeno 3 giorni. prima della data 

concordata. 

 Tutti i partecipanti (max 10 persone) devono attenersi alle direttive del campo, che sono riportate in 

parte  nella presente brochure e a quelle che saranno ampiamente comunicate e spiegate il giorno 

dell’evento; inoltre, tutti gli ospiti a noleggio devono mantenere un comportamento educato e civile. 

Il costo del noleggio è da concordare tra le parti in base alle richieste o esigenze del cliente. 

 
 Se si possiede la propria mimetica viene applicato uno sconto di 5 €. 

 Se si possiede la propria arma (sotto al Joule) e pallini BIO viene applicato uno sconto di 5 €. 

 Se si possiede tutta l’attrezzatura il costo a persona è di 15 €.  

(che comprende il noleggio campo e Assicurazione per la Responsabilità Civile che copre i danni 

involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali o danneggiamenti alle cose) 

 La data dell’evento deve essere bloccata previo caparra confirmatoria. 

 Il pagamento del noleggio va effettuato almeno 7 giorni prima dell’evento 

(se non diversamente concordato tra le parti). 

 Nel caso di maltempo (pioggia o neve), la giocata sarà rimandata a data da concordare. 
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Dettaglio attrezzaturaDettaglio attrezzaturaDettaglio attrezzaturaDettaglio attrezzatura    
Per noleggio completoPer noleggio completoPer noleggio completoPer noleggio completo    

    

Tuta Mimetica woodlandTuta Mimetica woodlandTuta Mimetica woodlandTuta Mimetica woodland    

    

Fucile elettrico tipo Fucile elettrico tipo Fucile elettrico tipo Fucile elettrico tipo 

G36C con + batteria G36C con + batteria G36C con + batteria G36C con + batteria 

li.po.li.po.li.po.li.po. E  E  E  E Caricatore da Caricatore da Caricatore da Caricatore da 

CIRCA 500CIRCA 500CIRCA 500CIRCA 500 colpi colpi colpi colpi    

    

pallinpallinpallinpallini xtreme  di i xtreme  di i xtreme  di i xtreme  di 

scortascortascortascorta    INFINITIINFINITIINFINITIINFINITI    

    

Protezioni( FACCIALI Protezioni( FACCIALI Protezioni( FACCIALI Protezioni( FACCIALI     

    

Noleggio campo dANoleggio campo dANoleggio campo dANoleggio campo dA    

gioco per la durata di gioco per la durata di gioco per la durata di gioco per la durata di 

4 ore4 ore4 ore4 ore    

    

Assistenza di Assistenza di Assistenza di Assistenza di 

personale qualificatopersonale qualificatopersonale qualificatopersonale qualificato    

    

AssicurazioneAssicurazioneAssicurazioneAssicurazione    

giornalieragiornalieragiornalieragiornaliera DI LEGGE DI LEGGE DI LEGGE DI LEGGE    

 

 

 
H&K G36 

   
 

Pallini 
Il materiale consegnato dalla Calico Jack Air Soft SAS è integro e perfettamente funzionante. 

L’attrezzatura va utilizzata con cura ed eventuali spese per danneggiamento improprio saranno a carico 

dell’utilizzatore. Nel caso di rottura del fucile, per comprovato maltrattamento o uso non adeguato, verrà 

addebitato il costo del fucile all’utilizzatore e lo stesso rimarrà di proprietà del noleggiante.  

 

E' invece a cura di ciascun partecipante portare - obbligatoriamente - un paio di calzature adeguate al terreno 

boschivo (esempio scarponcini da trekking, da caccia o tipo "anfibi"). E' inoltre vivamente consigliato portare 

una cintura, un paio di guanti protettivi e dell'acqua (in borraccia o bottiglietta di plastica). 

Ulteriori e dettagliati suggerimenti e consigli su altre dotazioni personali, secondo la stagione e il tipo di 

campo scelto, saranno forniti ai partecipanti dall'Organizzatore in fase di prenotazione.  
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regole fondamentaliregole fondamentaliregole fondamentaliregole fondamentali 
 

Il gioco del Soft-air ha una regola molto importante che va a tutti i costi rispettata, e tale regola è “l’onestà” 

d’ogni singolo partecipante. 

Infatti, il maggior divertimento e la particolarità di questo gioco è l'essere basato completamente sulla 

correttezza dei singoli giocatori; in altre parole, non esiste nessun modo certo per sapere se l'avversario è stato 

colpito o meno, tutto sta all'avversario stesso che, quando sente il pallino che lo colpisce, alza la mano, smette 

di sparare e grida "COLPITO" (auto dichiarazione).  

 

Chi non rispetta tale regola prima o poi viene individuato ed espulso dal gioco. 

 

Detto ciò, si esortano tutti gli Ospiti a Noleggio a rispettare questa regola fondamentale del soft-air, visto che 

comunque durante le ore di gioco, si faranno diversi games e tutti avranno la possibilità di divertirsi 

onestamente.  

 

I noleggianti devono anche attenersi alle seguenti regole: 

 

E’ severamente vietato imprecare o lamentarsi durante il game; qualsiasi lamentela, osservazione o ingiustizia 

va comunicata a chi di dovere durante le pause di gioco. 

E’ severamente vietato qualsiasi contatto fisico così come tenere un comportamento incivile. 

E’ severamente vietato sparare a persone estranee all’evento, ad animali o cose. 

Si spara solo durante il game evitando di colpire il viso. 

E’ vietato sparare a distanze ravvicinate (meno di 5/7m) limitatevi a puntare il fucile e avvisare l’avversario 

che è colpito. 

I colpiti si devono allontanare di almeno 30 metri dalla zona di gioco nel pieno silenzio e velocemente. 

I colpiti non possono in nessun modo sparare, ma devono semplicemente attendere la fine del game in 

silenzio per non disturbare i propri compagni che stanno ancora giocando. 

Quando si è colpiti o il gioco è in pausa il fucile va tenuto sempre in sicura. 

Se durante il game si da un fermo gioco, tutti i partecipanti devono smettere di sparare e fermarsi sul posto, 

fino al momento in cui  viene dato l’ordine di ricominciare il gioco. 

 

IMPORTANTE!! Le  norme di comportamento e di sicurezza che regolano l’andamento dell’evento, 

l’istruzione sull'uso delle attrezzature nonché la spiegazione dettagliata delle regole sopracitate, 

verranno comunicate e spiegate durante il briefing che si terrà sul campo prima dell’inizio dei giochi. 

  

Chi non rispetterà e/o infrangerà le regole e le norme spiegate verrà allontanato dall’evento stesso. 
 

 
 

mappa del campo giocomappa del campo giocomappa del campo giocomappa del campo gioco    
 

Nella pagine seguenti troverete la mappa relativa al campo di gioco di Cantù (CO) e il modulo di Scarico delle 

Responsabilità per eventuali minorenni, da compilare e consegnare il giorno dell’evento. 
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MODULO SCARICO DELLE RESPONSABILITA’ PER MINORI 
 
 

Muggiò, li ____________ 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ______________________________________ 

 

il ___/___/_______ residente a _____________________ in via _____________________________________, con la presente 

 

SOLLEVO 
 

la società Calico Jack Airsoft s.a.s., l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Calico Jack Airsoft Team” con sede in Muggiò 

(MB), C.F. 94616500156 (di seguito CJ Team) quale organizzatore dell’attività e il proprietario/i del terreno/i dove viene svolta 

l’attività stessa, da ogni responsabilità sia diretta che indiretta per qualsiasi danno (anche e soprattutto fisico), incidente, 

infortunio o pregiudizio dovesse essermi arrecato durante lo svolgimento dell'attività. 

 

Dichiaro inoltre: 
 

 di Accettare incondizionatamente che è mio preciso dovere prestare la massima attenzione nella pratica 

dell’attività sportiva del Softair e ad impegnarmi a fondo per il corretto svolgimento delle stessa nel rispetto 

etico delle regole e di tutti i partecipanti; 

 Di non avere a carico patologie mediche o allergie che vietino la pratica di discipline sportive. 
 

 

Firma del minore __________________________________ 
                                               (Cognome e Nome) 

 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali e all’uso dell’immagine 
 

Autorizzo l’Associazione CJ Team al trattamento dei miei dati personali solo ai fini di censimento e legalità dell’Associazione 

per la corretta amministrazione, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs.m. 193 del 30/06/2003. 

Autorizzo altresì L’Associazione CJ Team alla eventuale pubblicazione sul sito internet www.calicojack.it/Team/ – a puro 

titolo documentativo e promozionale - delle mie immagini (foto e/o video) eventualmente riprese dagli operatori del CJ Team 

durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Ne vieto altresì l’uso in contesti che pregiudichino la mia dignità personale ed il 

decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma totalmente gratuita. 

 

Accetto            NON Accetto 

 

 

Firma del minore __________________________________ 
                                                     (Cognome e Nome) 

 

 

Io sottoscritto/a ___________________________________ documento di riconoscimento _____________________________ 
(tipo documento) 

 

N°_______________________ rilasciato il ________________  da _______________________________________________  
                    (specificare Ente emittente) 

 

AUTORIZZO ______________________________________, in qualità di ________________________________________ 
                      (nome e cognome del minore)                                                                      (rapporto di parentela o tutela) 

 

A SVOLGERE L’ATTIVITA’ SOPRA CITATA E DICHIARO INOLTRE: 
 

Di assumermi tutte le responsabilità in caso di danni a cose e/o a persone per cause riconducibili a negligenza del minore sopra 

indicato e Di risarcire l’Associazione in caso di danni ai materiali forniti per lo svolgimento dell’attività. 

Autorizzo l’Associazione CJ Team al trattamento dei miei dati personali solo ai fini di censimento e legalità dell’Associazione 

per la corretta amministrazione, ai sensi e con le modalità previste dal D.Lgs.m. 193 del 30/06/2003.  

 

Accetto            NON Accetto 

 

 

 

                  Firma del genitore o di chi ne fa le veci ___________________________________________ 
                                                                                                                                                                    (Cognome e Nome) 
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MODULO DI SCARICO DELLE RESPONSABILITA’ E NOLEGGIO ATTREZZATURA 
 

    DICHIARIAMO 
 

1.  Di  aver ascoltato e capito le regole di gioco spiegate durante il Briefing tenutosi prima dei giochi stessi. 
2.  Di conoscere e condividere il gioco del Softair, le sue regole e le sue modalità, in tutte le sue specialità, di approvarlo in 

quanto sport e occasione di svago all’aria aperta, in un contesto di corretto agonismo. 
3.  Di essere consapevoli che eventuali danni da noi arrecati a strutture, a terzi e alla nostra persona, avvenuti durante la 

pratica del Softair, non sono imputabili in alcun modo alla società “Calico Jack AirSoft S.a.s.” e all’Associazione 
Sportiva Dilettantistica “Calico Jack AirSoft Team”, che declinano ogni responsabilità.  

4.  Di essere consapevoli di giocare in un’area boschiva ed eventualmente urbana, che comporta la possibilità di: 
scivolare o cadere in buche, fossati, canaletti di scolo di origine naturale o artificiale; scivolare a causa di terreno 
fangoso, ghiaioso o di erba bagnata; inciampare in rialzi del terreno, sassi e pietre nonché altri detriti di origine naturale 
che si trovano sul campo; urtare pietre o sassi a causa di cadute o di semplici movimenti durante le fasi di gioco, a 
causa di propria imprudenza, negligenza o imperizia; urtare piante ad alto fusto, cespugli e arbusti, rami, fronde o parte 
di essi; inciampare o scivolare a causa di tronchi, rami o altro che si trovino al suolo; venire a contatto con spine, 
sostanze di per se urticanti in grado di provocare reazioni allergiche non prevedibili naturalmente prodotte dai vegetali; 
venire a contatto con animali (mammiferi, uccelli e rettili) selvatici o domestici, insetti di vario genere anche di natura 
pericolosa (api, vespe, ragni, zecche ecc.). 

5.  Di essere consapevoli di bersagliare ed eventualmente colpire altri partecipanti all’evento, e di essere bersagliato ed 
eventualmente colpito da altri, con dispositivi chiamati  ASG o AEG ritenuti non idonei a recare offesa alla persona (ex 
art. 2, 3° comma, legge 110/75) dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo delle Armi (istituita ex art. 6, 
legge 110/75), i cui proiettili sferici diametro 6mm possono eventualmente provocare abrasioni della pelle, piccoli lividi e 
con un uso improprio anche danni fisici più seri. 

6.  Di non avere a carico patologie mediche o allergie che vietino la pratica di discipline sportive. 

7.  Siamo inoltre consapevoli dell’obbligo di utilizzo di adeguate protezioni e che è nostro preciso dovere prestare la 
massima attenzione nel praticare tale gioco. 

8.  Autorizziamo la società organizzatrice “Calico Jack AirSoft S.a.s.” al trattamento dei nostri dati personali solo ai fini 
di censimento e per la corretta amministrazione, ai sensi e nelle modalità previste dal D.Lgs. 196/2003. 

9.  Autorizziamo la società organizzatrice “Calico Jack AirSoft S.a.s.” alla pubblicazione sul sito internet 
www.calicojack.it – a puro titolo documentativo e promozionale - delle proprie immagini (foto e/o video) riprese dagli 
operatori del Calico Jack Airsoft Team durante lo svolgimento dell’attività sportiva. Ne vietiamo altresì l’uso in contesti 
che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi 
effettuate in forma totalmente gratuita.  

      RICHIEDIAMO 
 

LA SEGUENTE ATTREZZATURA NECESSARIA ALLA PRATICA DEL SOFTAIR, OPERATIVA E  IN BUONO STATO: 
 

 N°_________ MASCHERE DI PROTEZIONE 
 

 N°_________ OCCHIALI DI PROTEZIONE 
 

 N°_________ DIVISE DA  COMBAT COMPLETE 
 

 N°_________ “FUCILI” (AEG), COMPLETI DI BATTERIA E CARICATORE,  MODELLO _____________________ 
 

 N°_________ SACCHETTI DI PALLINI    
                                                                          

 

CI IMPEGNAMO INOLTRE 
 
A RESTITUIRE, AL TERMINE DELL’ATTIVITA’ O COMUNQUE QUANDO RICHIESTO DAL PERSONALE ADDETTO, IL 
MATERIALE CONSEGNATOCI, COME SOPRA ELENCATO, FUNZIONANTE E SENZA PARTI MANCANTI. QUALORA SI 
RISCONTRASSERO DELLE ANOMALIE NON DOVUTE ALLA NORMALE USURA DELL’APPARECCHIO O  
DELL’ATTREZZATURA MA DOVUTE ALLA NOSTRA INCURIA E/O NEGLIGENZA, CI IMPEGNAMO A PROFONDERE UN 
ADEGUATO RISARCIMENTO, STABILITO IN MODO INSINDACABILE DAL TITOLARE DELLA SOCIETA’. 
 
 

                                        IL TITOLARE DELLA SOCIETA’                                                              

                     Calico Jack AirSoft S.a.s.                              
                                               RUSCIO MARCELLO 

 
LUOGO E DATA   ______________________________  

 
 

     FIRME DEI RICHIEDENTI PER ACCETTAZIONE SUL RETRO 
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FIRMA PER ACCETTAZIONE DELLA PRESENTE 
(non saranno ammesse all’attività le persone che non abbiano firmato questa lista di accettazione) 

 
1. NOME …………………….……… COGNOME ……………..…………… FIRMA ………………….……..……………… 

2. NOME …………………….……… COGNOME ……………..…………… FIRMA ………………….……..……………… 

3. NOME …………………….……… COGNOME ……………..…………… FIRMA ………………….……..……………… 

4. NOME …………………….……… COGNOME ……………..…………… FIRMA ………………….……..……………… 

5. NOME …………………….……… COGNOME ……………..…………… FIRMA ………………….……..……………… 
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