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PARTE GENERALE
1 - Introduzione ed Ambito Applicativo
Il Regolamento Attuativo del Campionato Nazionale Soft Air (d’ora in poi Regolamento Attuativo) ha lo scopo di
stabilire le regole di partecipazione, comportamento e aggiudicazione del Campionato Nazionale CSEN Soft Air
ispirandosi e coordinandosi, in quanto integralmente richiamate, alle linee guida e ai principi generali indicati
nello Statuto del Comitato Sportivo Educativo Nazionale (d’ora in poi CSEN), nel Regolamento Tecnico Soft Air, nel
Regolamento Arbitrale e nel Codice Etico di questo sport.
Per la valenza generale del Regolamento Attuativo, esso dovrà essere osservato dai partecipanti e dagli
organizzatori di qualunque gara e/o manifestazione di Soft Air che si intenda svolta sotto l’egida del CSEN ed
accreditata all'interno del circuito del Campionato Nazionale. In caso di competizioni internazionali, ai fini della
loro omologa e/o dell’accredito sportivo all’interno del suddetto Ente, si intenderanno recepiti i regolamenti che
il CSEN, a mezzo preposta Commissione Tecnica, intenderà come compatibili con i principi Etici, Tecnici ed
Arbitrali fissati per il Soft Air.
2 - Tipologie di pratica
Il Regolamento Attuativo qualifica le tipologie di gioco che il CSEN riconosce per la partecipazione al Campionato
Nazionale. Le tipologie non comprese nel Regolamento Attuativo, purché non contrarie alla Legge, all’Ordine
Pubblico o al Buon Costume e purché compatibili con i requisiti di sicurezza previsti, sono comunque ammesse in
ambito CSEN nella forma non competitiva intendendosi comunque integralmente richiamato il Regolamento
Tecnico nella parte in cui fissa gli elementi descrittivi ed i requisiti minimi e massimi entro cui essa è praticabile.

3- Requisiti di sicurezza e di eco-compatibilità
Il Regolamento Attuativo identifica i requisiti di sicurezza minimi per la realizzazione e la pratica delle diverse
tipologie di gioco sia in forma competitiva che non competitiva. I requisiti di sicurezza non sono derogabili e le
loro caratteristiche sono imprescindibili per qualificare, secondo i principi statutari del CSEN, la pratica del Soft
Air come sportiva.
Per la particolare simbiosi fra lo sport del Soft Air, ed i suoi praticanti, e la natura il regolamento Attuativo
identifica i requisiti minimi per la salvaguardia dell'ambiente prima, dopo e durante lo svolgimento di ogni evento
e/o manifestazione competitiva e non competitiva.
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4 - Requisiti di appartenenza
Il Regolamento Attuativo è applicazione delle disposizioni generali e statutarie del CSEN ed esso è vincolante per
la pratica sportiva competitiva e non competitiva del Soft Air per tutti gli iscritti, in forma individuale e/o
aggregativo-associativa a questo Ente nonché per tutte le strutture amministrative interne che lo compongono.

5 - Commissione eventi competitivi.
La Commissione eventi Competitivi (d'ora in poi Commissione), quale Organismo pluri soggettivo preposto a
gestire la tematica del Soft Air competitivo ha il compito di sviluppare i testi e i regolamenti per le manifestazioni
e le gare CSEN, soprattutto in forma di campionato locale, regionale e/o nazionale. La Commissione ha anche
funzione disciplinare per attribuire sanzioni agli associati come meglio descritto e disciplinato ai successivi punti
18 e 19.

FORMULA DI SVOLGIMENTO DEL CAMPIONATO
6- Anno sportivo
L'anno sportivo ha inizio il l° Settembre e termina il 31 Agosto dell'anno successivo.

7-Raccolta dati e formazione calendario
Ogni anno sportivo il Coordinatore Nazionale provvederà alla pubblicazione degli eventi accreditati per la
formazione della graduatoria finale anche sulla base dei dati ed informazioni in merito alle competizioni
competitive e/o non competitive promosse e/o organizzate dalle Associazioni Affiliate al CSEN su tutto il
territorio Nazionale.

8- Fasi del Campionato e assegnazione punteggi
Il Campionato Nazionale CSEN SOFTAIR si svolge in 2 (due) Fasi. Nella prima Fase, (dal 1° Settembre al 30 Giugno)
la Commissione assegnerà un punteggio con sistema BONUS/MALUS alle Associazioni affiliate che abbiano preso
parte e/o organizzato ad eventi competitivi e/o non competitivi accreditati dall'Ente per questo sport, nell'intero
territorio nazionale, secondo il seguente sistema :
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BONUS

Informativa organi sicurezza

+

1

Presenza presidio sanitario

+

1

Controllo repliche a campione

+

1

Controllo repliche totale

+

2

Delimitazione di gioco / aree pericolose

+

1

Adeguate protezioni tutti i giocatori

+

1

Pallini BIO

+

2

Raccolta Rifiuti

+

1

Sinergia Autorità Locali

+

1

Book di gioco

+

1

Richiesta contributo

+

1

Offerta Vitto

+

1

Offerta alloggio

+

1

Premiazioni

+

1

Gadget ricordo dell’ evento

+

1

Sponsor Pubblicità

+

1

Pagina internet specifica

+

1

Altro

+

1
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MALUS

Mancata partecipazione ad evento

-

5

Per ogni comportamento scorretto

-

3

Per espulsione squadra

-

10

Mancanti dispositivi di sicurezza

-

2

Strumenti di gioco non conformi

-

5

Violazione regole di eco-compatibilità

-

2

N.B: ogni comportamento contrario ai regolamenti dell’ Ente comporterà l’ immediata espulsione dal
Campionato della squadra.

Al termine della prima Fase il Coordinatore Nazionale validerà la classifica generale. Le 8 (otto) A.S.D. che si
saranno aggiudicate il miglior punteggio al termine della prima Fase accederanno alla seconda Fase. Nel caso di
A.S.D. a pari punti si aggiudicherà il passaggio alla seconda Fase quella che avrà partecipato ad almeno 1
Gara/Trofeo/Torneo/Campionato (etc) competitivo. Nel caso di ulteriore situazione di pareggio la Commissione
procederà a sorteggio.
La seconda Fase si svolgerà nel periodo intercorrente fra il 1° luglio ed il 31 Agosto di ogni anno sportivo, e
consterà in un unico evento/gara (anche su più giornate in Italia e/o all’ estero) organizzato dal Settore
Nazionale CSen Soft Air. L'aggiudicazione del titolo di Campione Nazionale verrà effettuata sulla base del
punteggio deciso per la manifestazione.
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MODALITA' PARTECIPAZIONE e TESSERAMENTO
9- Partecipanti
Possono prendere parte al Campionato Nazionale CSEN Soft Air tutti gli iscritti a questo Ente, in forma individuale
e/o aggregativo-associativa.
Qualora venisse a mancare nel corso del Campionato il requisito d'iscrizione e/o affiliazione a questo Ente la
Commissione provvederà all'esclusione dell'atleta e/o della A.S.D. con conseguente perdita di punteggio
acquisito anche nel caso di riaffiliazione nel medesimo anno sportivo.

10 - Aspetti assicurativi e tesseramento individuale CSEN
Ciascun praticante il Campionato Nazionale, e più in generale lo sport del Soft Air, secondo le disposizioni di cui al
punto 5 del Regolamento Tecnico, deve essere tesserato individualmente presso una associazione CSEN almeno
con tessera base, avente validità per l’anno in corso, che è anche rappresentativa della polizza assicurativa
individuale fornita dall’Ente. Il possesso della tessera è condizione indispensabile e non derogabile di
ammissibilità per la partecipazione degli atleti ad ogni evento di natura competitiva e/o non competitiva del
Campionato Nazionale e, comunque, per la pratica generale del Soft Air così come riconosciuta dal CSEN.

11 - Aspetti assicurativi e di appartenenza ed affiliazione delle ASD
L’attività sportiva del Soft Air in ambito CSEN può essere praticata in forma organizzata solo da A.S.D.
regolarmente affiliate al CSEN con affiliazione in corso di validità. L’affiliazione al CSEN è condizione
imprescindibile e non derogabile per l’omologa delle manifestazioni e/o eventi di natura competitiva e/o non
competitiva organizzati da una A.S.D. ed accreditabili ai fini del Campionato Nazionale.

ACCREDITAMENTO EVENTI
12- Accreditamento – Sistema qualità
La Commissione assegnerà nel corso dell'anno sportivo un punteggio (c.d. Sistema Qualità) agli eventi
preventivamente accreditati e rientranti nel Calendario della prima Fase. La verifica verrà effettuata sulla base di
questionari e/o schede di valutazione inviate alle A.S.D. organizzatrici e a quelle partecipanti. Al termine della
raccolta dati, e comunque entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla ricezione dei questionari compilati la
Commissione provvederà anche ad assegnare il punteggio alle Associazioni organizzatrici e partecipanti
all'evento stilando così una classifica provvisoria di Campionato.
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PRINCIPI GENERALI DI SICUREZZA DELLO SPORT DEL SOFTAIR
13 - Principi Generali
In materia di sicurezza il Campionato Nazionale CSEN Soft Air è riservata alle associazioni affiliate, che devono
applicare, sia nella pratica che nell’organizzazione degli eventi ad esso collegati, di natura competitiva che non
competitiva, i più significativi accorgimenti per la salvaguardia dell’integrità fisica degli atleti praticanti e degli
eventuali Terzi, nonché delle proprietà private e pubbliche che venissero interessate da questa attività sportiva
conformemente e secondo il contesto del suo svolgimento. L’idoneità dei citati accorgimenti per lo scopo e la
correttezza ed efficacia del loro uso, va valutata in funzione dell'entità e della tipologia della pratica svolta,
tenuto conto del contesto ambientale ove si realizza, degli eventuali regolamenti applicati e dei fattori
concomitanti e concorrenti manifestatisi o presenti durante la pratica, tra i quali ma non solo, quello
meteorologico, quello personale e quello territoriale. In ogni caso, resta principio garantista della sicurezza del
gioco la presenza di una procedura che descriva per punti ed in funzione della pratica svolta, i passaggi
predisposti per prevenire le circostanze lesive o dannose e/o per affrontarle qualora si verificassero.

14 - Attrezzature e protezioni per la pratica sportiva del Soft Air
I requisiti indispensabili per la pratica sportiva del Soft Air a cui tutti i partecipanti del Campionato devono
attenersi sono:
– Uso obbligatorio di una o più Repliche/ASG rispondenti ai requisiti di Legge, possibile solo in presenza di
contesti e circostanze predeterminati da un regolamento di gara o di evento o, comunque, che non siano contrari
alla Legge, all’Ordine Pubblico, al Buon Costume, all’eventuale normativa di settore e ad ogni eventuale altra
norma, anche specifica del CSEN e/o del CONI che ne regolasse espressamente l’uso e/o il possesso, nonché al
Codice Etico.
– Uso obbligatorio di idonee protezioni per la tutela dell’integrità dell’intera area facciale dell’atleta, comprensiva
della zona oculare ed oro-dentale. In questo senso si definisce idonea la protezione che non sia penetrabile da un
pallino lanciato da una Replica/ASG avente i requisiti prescritti dalla Legge e/o che ne ammortizzi completamente
e senza danno la forza cinetica;
– Uso di abbigliamento che deve consentire la miglior protezione e libertà di movimento all’atleta, tenuto conto
del contesto in cui pratica lo sport. In caso di competizioni o, comunque, laddove richiesto dal regolamento di
gara o dell’evento, l’abbigliamento deve anche permettere il riconoscimento del gruppo o della squadra di
appartenenza dell’atleta, eventualmente integrandosi con capi di vestiario, segni distintivi e similari che si
rendessero necessari. In ogni caso sono espressamente vietati simboli e segni distintivi non permessi dalla Legge
o dal Codice Etico.
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15 - Certificazione sanitaria di idoneità
Richiamando integralmente l'art.13 del regolamento Tecnico la documentazione da esibire ad ogni tappa,
comprovante l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica con validità annuale potrà essere sostituita dalla
dichiarazione di possesso, custodia o validità resa dal rappresentante legale pro-tempore della A.S.D. di
appartenenza dell’atleta.

16 - Sicurezza e Regolamenti attuativi o di gara
Per poter ottenere l'accreditamento dal Coordinatore Nazionale i regolamenti attuativi delle singole
gare/manifestazioni/eventi/trofei/tornei e/o eventi sportivi (competitivi e non) devono contenere la descrizione
dei requisiti i sicurezza che la struttura associativa organizzatrice intende utilizzare. I livelli di sicurezza adottati
non possono derogare in alcun modo a tutte le disposizioni contenute nel Regolamento Tecnico e, in particolare,
ritenendosi grave violazione di norme, alle indicazioni di cui ai punti 7 ed 8 dello stesso qui intesi espressamente
richiamati. In ogni caso, nell’organizzazione di un evento competitivo, il regolamento attuativo o di gara deve
contenere le seguenti disposizioni generali di sicurezza:
– previsione di verifica tecnica preliminare delle Repliche/ASG con strumentazione omologata che accerti che le
condizioni di potenza di tutte le Repliche/ASG in uso agli atleti non siano superiori ai limiti fissati dalla Legge.
Qualora ciò fosse riscontrato, le Repliche/ASG non a norma non potranno essere usate nell’evento. Nel
regolamento di gara dovrà anche essere esplicitato che la violazione di questa disposizione fatta con l’uso
durante l’evento di una Replica/ASG non rispondente agli indicati requisiti o con l’alterazione o sostituzione di
una Replica/ASG regolamentare, comporterà immediatamente la squalifica del possessore e laddove ritenuto
consono dal Collegio Arbitrale il sanzionamento e/o la squalifica della squadra di appartenenza. Della squalifica
e/o sanzione dovrà essere data trascrizione nel verbale di gara.
– previsione del divieto di tiro diretto con traiettoria libera da ostacoli contro un avversario non in condizioni di
replicare ad una distanza inferiore ai 5mt. Per eliminare l’avversario posto entro il limite citato, l’atleta in azione
gli dovrà intimare la frase “Sotto Tiro” senza colpirlo effettivamente. L’intimazione avrà valenza di contatto e
l’atleta intimato avrà l’obbligo di dichiarare la propria eliminazione dal gioco. Potranno fare eccezione alla
descritta previsione, purché comunque il tiro non sia diretto con traiettoria libera da ostacoli, i casi di ingaggi in
area urbana, in area densamente vegetata o boschiva e, comunque, in tutti i casi in cui il Collegio Arbitrale riterrà
non concorrenti le condizioni di limitazione al tiro prima descritte. Va inoltre prevista una sanzione per l’atleta
che trasgredisse al divieto e la squalifica per chi la violasse agendo contro un atleta in palese difficoltà fisica o in
stato di infortunio o temporaneamente privo delle protezioni minime di sicurezza o chiaramente riconoscibile
come di Minore età.
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– previsione dell’obbligo di sospensione della gara in caso di infortunio di un giocatore nonché dell’obbligo per
ogni atleta di intervento di primo soccorso e/o di assistenza secondo le proprie capacità al giocatore infortunato.
La tipologia di sospensione e l’eventuale convalida o meno di eliminazioni di atleti dal gioco durante il verificarsi
dell’infortunio sarà deliberato a discrezione del Collegio Arbitrale.

17 - Sicurezza e pratica non competitiva
In materia di sicurezza, trovano integrale applicazione anche per la pratica non competitiva tutte le disposizioni
previste per la pratica competitiva di cui al regolamento Tecnico ed Arbitrale nonché di cui ai punti precedenti.

REQUISITI DI ECO.COMPATIBLITA'
18 – Rispetto dell'ambiente
Ogni singolo atleta e/o organizzatore s'impegna a rispettare l'ambiente in cui si trova a svolgere una
manifestazione competitiva e/o non competitiva secondo i principi di tutela paesaggistica in generale, della
fauna e della flora in particolare. E' preciso onere di ogni iscritto alle A.S.D. affiliate vigilare affinché chiunque si
astenga da comportamenti atti a violare tali principi e che verrà sanzionato, da parte del Collegio Arbitrale se
presente sul terreno di gioco e/o dalla Commissione, al pari di un comportamento scorretto di gioco provocando,
nel caso di gravi infrazioni, anche l'espulsione della A.S.D. dal Campionato.

19 – Eventi eco-compatibili
Nell’organizzazione di un evento competitivo e/o non competitivo, il Regolamento attuativo o di gara deve
contenere le seguenti disposizioni generali di tutela dell'ambiente:
– previsione di verifica preliminare di uso di "pallini" bio-degradabili;
– previsione di idonei contenitori per lo smaltimento rifiuti solidi e liquidi nelle aree di sosta e ristoro;
In ogni caso dovrà essere salvaguardato e, se dal caso valorizzato, il paesaggio inteso come una parte omogenea
di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni.
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GIUSTIZIA E DISCIPLINA
20 – Comportamento
Tutti gli iscritti, in forma individuale e/o aggregativo-associativa a questo Ente nonché per tutte le strutture
amministrative interne che lo compongono sono soggetti all'osservanza delle linee guida e dei principi generali
indicati nello Statuto del Csen, nel Regolamento Tecnico Soft Air, nel Regolamento Arbitrale e nel Codice Etico di
questo sport, e si impegnano a mantenere una condotta conforme ai principi sportivi della lealtà, della probità,
della rettitudine nonché della correttezza morale e materiale.

21 – Arbitrato
Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi nonché eventuali contestazioni
potranno essere inoltrate alla Commissione (c/o sede del settore) entro 7 gg tramite posta elettronica certificata
(PEC) o raccomandata A/R. Avverso le decisioni della Commissione che dovranno avvenire entro e non oltre 15
gg è ammesso il ricorso al Coordinatore Nazionale entro 7 gg dall’ esito.

RICHIAMI ED ENTRATA IN VIGORE
22- Richiami
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento Attuativo s'intendono integralmente
richiamate le norme statutarie del CSEN, i Regolamenti Tecnici ed arbitrali nonché il Codice Etico approvato per
questo sport dall'Ente, nonché, in quanto compatibili le norme di Giustizia Sportiva e del CONI e del Codice Civile.

23 – Entrata in vigore
Il presente Regolamento, ed annesse appendici, entrano in vigore il 01/09/2013.
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REQUISITI ACCREDITO EVENTI
24 – Accredito degli eventi
Gli eventi per essere accreditati devono soddisfare il presente regolamento del punto 12.

25 – Modalità e tempistiche per l’accredito
Gli eventi per essere accreditati devono essere inviati esclusivamente ½ mail al seguente indirizzo di posta
elettronica appositamente creato: campionato@csen-softair.it minimo 10 giorni prima della data pianificata per
l’evento inviando al Coordinamento Nazionale i seguenti documenti:





Locandina in formato Jpg
Storyboard completo di tutti i riferimenti degli organizzatori, orari di ritrovo, modalità di iscrizione e
pagamento etc… in formato Word
Richiesta di permessi alle pubbliche autorità
Moduli accredito evento ASD organizzatrice debitamente compilati

26 – Numero minimo di partecipanti
Gli eventi per essere accreditati come Tappa di Campionato Csen Softair devono essere eventi strutturati ed
avere un numero minimo di partecipanti pari a 40 persone e/o superiore.

27 – Iscrizioni
Gli eventi accreditati, ad esclusione dei Campionati Regionali devono essere aperti a tutte le ASD nazionali che
abbiano intenzione di parteciparvi.

28 – Campionati Regionali
I campionati regionali per essere accreditati devono avere la supervisione del Referente Regionale del
Coordinamento Nazionale Csen Softair e devono già essere pianificati totalmente con tappe, date, locandine,
ASD organizzatrici etc…
Tutto il materiale verrà raccolto dal referente regionale che provvederà ad inviarlo ½ mail all’indirizzo:
campionato@csen-softair.it almeno 10 giorni prima dell’ inizio della prima tappa di campionato.
La documentazione richiesta per l’accredito delle tappe è quella specificata al punto 25 del presente
regolamento.
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29 – Feedback Organizzatori e Partecipanti
Le ASD organizzatrici e le ASD partecipanti, sono tenute ad inviare entro il Mercoledì successivo alla tappa
accreditata i moduli di feedback debitamente compilati esclusivamente ½ mail all’indirizzo dedicato:
campionato@csen-softair.it . I moduli che non saranno inviati entro tale data utile comporteranno un punteggio
di penalità negativo pari a:



ASD organizzatrice – 5 punti
ASD partecipante – 3 punti

ARBITRI
Il numero di arbitri sarà quello ritenuto idoneo dalla direzione tecnica, ogni arbitro sarà accreditato come arbitro
CSEN.
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