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ATTENZIONE:

La presente guida oltre ad essere utile per i giocatori è un documento informativo molto 
importante anche per i genitori dei partecipanti minorenni, se ne consiglia l'attenta lettura, la 

stampa e la conservazione al fine di un celere utilizzo in caso di necessità.

La struttura del campo:

L'arena è all'aperto, con una superfice di 5000M² è suddivisa in due zone principali: la zona 
visitatori e il campo di gioco.

La zona visitatori, oltre a consentire l'accesso di giocatori e visitatori funge anche zona di 
preparazione (vestizione e briefing) e da zona colpiti. 

All'interno del campo da gioco esistono tre villaggi "quartier generale", uno a sud del campo (Q.G. 
ALPHA), uno a nord-ovest (Q.G. Bravo), uno a nord-est (Q.G. Charlie).

Conoscere la posizione dei Q.G. è fondamentale, le partite hanno inizio dai villaggi.

Tutte le stutture sono visualizzabili nella mappa del campo.





Le regole di gioco e di comportamento:

In base alla gravità dell' eventuale violazione lo staff si riserva di prendere provvedimenti più o 
meno drastici che possono arrivare all'espulsione a vita dal campo e/o dall' associazione sportiva 
dilettantistica Iron Flag Softair Arena. In caso di emergenza lo staff potrà decidere di contattare le 

unità di soccorso e/o le forze dell'ordine.

 ASSOLUTAMENTE VIETATO TOGLIERE LA MASCHERA IN CAMPO

E' IMPERATIVO indossare la maschera PRIMA di ogni accesso nel campo da gioco, all'interno del 
campo da gioco è ASSOLUTAMENTE VIETATO togliere la maschera PER QUALSIASI 

MOTIVAZIONE, NEMMENO PER UN SECONDO!, la maschera può essere tolta solo una volta 
usciti dal campo da gioco. Anche nella zona visitatori è sempre bene tenere indossati almeno un 

paio di occhiali.

LA VERA SICURA DEL VOSTRO FUCILE SIETE VOI!

Nella zona visitatori E' SEVERAMENTE VIETATO SPARARE.
Nella zona visitatori è  SEMPRE OBBLIGATORIO tenere il dito fuori dal ponticello del grilletto.
Nella zona visitatori è SEMPRE OBBLIGATORIO tenere il fucile puntato verso il basso, mai in 

direzione di persone, animali o cose.
Nel caso di avvistamento di eventuali animali selvatici è SEVERAMENTE VIETATO sparare nella 

loro direzione, i colpi potrebbero ferirli o addirittura ucciderli!

VIETATO GIOCARE SOTTO EFFETTO DI ALCOOL O DI SOSTANZE STUPEFACENTI

VIETATO ACCEDERE AL CAMPO DA GIOCO CON ARMI IN GENERE

Il porto di armi bianche da punta o da taglio, di qualsiasi forma e dimensione, di armi da fuoco o di 
qualsiasi altro oggetto atto ad offendere è assolutamente e severamente VIETATO. Per questo 

divieto lo staff si riserva la possibilità di denunciare il trasgressore alle forze dell'ordine.

VIETATO UTILIZZARE DI FUCILI CON POTENZA SUPERIORE A 1 JOULE

Ad ogni persona che accederà in campo con la propria attrezzatura verrà effettuato il controllo di 
potenza dell'attrezzatura in suo possesso.

VIETATO COLPIRE UN NEMICO A DISTANZA RAVVICINATA

Per ragioni di sicurezza, da una distanza inferiore a circa tre metri è essenziale evitare di fare fuoco 
sul bersaglio, specialmente se il nemico vi sta dando le spalle; al di sotto di questa distanza di 

sicurezza il primo che con un segnale verbale (ad esempio "sei morto" o "dichiarati" indica di aver 
fatto fuoco ed elimina l'avversario. L'operatore che si accorge della presenza di un avversario alle 

spalle nelle sue immediate vicinanze non potrà girarsi e sparare. Vista la propria posizione di 
completo svantaggio e assoluta vulnerabilità dovrà semplicemente alzare le mani e dichiararsi 

colpito.



VIETATO UTILIZZARE LA MODALITA'  DI FUOCO "RAFFICA"  ALL'INTERNO 
DELLE STRUTTURE

VIETATO SPARARE SPORGENDO SOLTANTO IL FUCILE

Durante  l'ingaggio con un avversario è obbligatorio tenere imbracciato correttamente il fucile in 
modo da avere sempre sotto controllo lo stato dell'avversario e la direzione dei propri colpi, sparare 

alla cieca genera una casuale e pericolosa traiettoria dei pallini.

VIETATO ARRAMPICARSI SULLE STRUTTURE

OBBLIGO DI DICHIARARSI COLPITI

VIETATO IMPRECARE, OFFENDERE E LITIGARE

è severamente vietato discutere in campo, qualsiasi controversia fra i partecipanti, di qualsiasi 
natura essa sia, dovrà essere fatta presente allo staff Iron Flag Softair Arena.

VIETATO FUMARE NEL CAMPO DI GIOCO

è possibile fumare solo nella zona visitatori.



Informazioni utili e contatti emergenza:
(Importanti anche per i genitori)

In caso di noleggio cosa fornite e cosa devo portare da casa?

Abbiamo a disposizione fino a 12 attrezzature di gioco per chi non la possiede, il nostro kit 
contiene:

• Fucile d'assalto automatico G36C
• Elmetto o copricapo
• Maschera protettiva

• 1500 Pallini biodegradabili

IMPORTANTI CONSIGLI SULL' ABBIGLIAMENTO:
Per chi non possiede abbigliamento mimetico tecnico consigliamo di utilizzare vestiti "sacrificabili" 

come ad esempio vecchie tute. Fornitevi di guanti che offrano protezione ma che non rendano 
difficoltoso l'utilizzo delle attrezzature. Fornitevi inoltre di scaldacollo o bandana a fazzoletto per la 

protezione del collo.
Per quanto riguarda le calzature consigliamo scarponcini tipo boots, scarponcini da montagna o 

anfibio militare, se non li possedete potete utilizzare classiche scarpe da ginnastica.

Se sono in possesso della mia attrezzatura personale che caratteristiche deve avere?

• Il fucile deve essere a norma di legge in quanto a potenza.
• La protezione per gli occhi deve essere garantita da lenti balistiche o griglia in metallo
• La protezione per la bocca deve essere rigida (no bandana, sciarpa o passamontagna)

• Se ne siete in possesso meglio indossare ginocchiere ed elmetto 

Chi fa parte dello staff Iron Flag Softair Arena?

Gli operatori di riferimento sono:

DIRETTIVO:

Alessandro Bonometti (Misa) Tel. 3205652902
Roberto Crudo (Lungo) Tel. 335360637
Riccardo Garzetti (Ak) Tel. 3385783763

SQUADRA UFFICIALE:
(in caso di assenza del direttivo)

 
Davide Podavitte (Six) Tel. 3276225418
Giorgio Cogoli (Snow) Tel. 3333905533



Come funziona un fucile da softair?

Il fucile in dotazione per i nostri ospiti è il fucile d'assalto Hekler & Koch G36C, con un caricatore 
dalla capienza di 470 pallini.

Le modalità di fuoco di questo fucile sono selezionabili tramite un selettore ambidestro posto subito 
sopra l'impugnatura, ruotando il selettore è possibile selezionare la sicura, il fuoco a colpo singolo 

(semi automatico) o il fuoco a raffica (automatico).



È IMPORTANTE SAPERE CHE:

Le raffiche devono sempre essere brevi max. 4 secondi, le raffiche prolungate rischiano di 
danneggiare il fucile.

Se il selettore è in modalità "raffica" è vietato sparare colpi singoli in quanto il fucile si danneggia. 
Se si desidera sparare a colpo singolo il selettore deve essere in posizione corretta, lo stesso per il 

fuoco a raffica. Ricordate che la modalità più importante è la prima... la sicura!

Come si carica un fucile da softair?

Il caricatore può essere inserito nel fucile in un solo senso e l'immagine riporta quello corretto.
Lo sgancio del caricatore è possibile grazie alla leva di espulsione indicata in figura, per inserirlo è 

sufficiente spingere in modo delicato il caricatore nel fucile fino ad udire un "clack" che indica 
l'avvenuto agganciamento.

È importante sapere che se durante il caricamento un pallino dovesse posizionarsi nell' 
alloggiamento indicato nell'immagine è necessario rimuoverlo semplicemente agitando il caricatore.

 Inserire il caricatore con il pallino appoggiato nell' alloggiamento può danneggiare il fucile.

Il caricatore possiede sulla parte superiore uno sportello che consente l'inserimento dei pallini che 
vanno versati fino a che il serbatoio è completamente pieno.



Una volta riempito il caricatore è necessario inserirlo nel fucile e caricare la molla ruotando la 
rotella posta nella sua parte inferiore, la rotella può girare solo in un senso. La rotella va ruotata fino 
a che non si rileva uno scatto, sentirete inoltre un leggero click. A questo punto la molla è carica ed 

il fucile pronto a sparare.

Ricordate durante il gioco, specialmente dopo aver sparato, di mantenere in tensione la molla 
ruotando di tanto in tanto la rotella, nel caso vi dimenticaste il fucile sparerebbe a vuoto.

Come si mira con un fucile?

Per mirare è sufficiente guardare la tacca di mira posteriore ed allinearla con il mirino anteriore, se 
siete destri mirate con l'occhio destro o viceversa. Una volta allineate le tacche di mira entrambe 

dovranno essere puntate in direzione del bersaglio quindi premete il grilletto.

E' consentito l'utilizzo di flashbang, granate, lanciagranate, mine o dispositivi simili?

È consentito purchè siano accessori per Softair normalmente commercializzati e omologati e che 
non siano frutto di "fai da te", ricordiamo che nel nostro campo è vietato l'uso di qualsiasi oggetto 

che produca fiamma compresi gli esplosivi a combustione (i comuni petardi). L' utilizzo dei 
dispositivi tattici è regolamentato nel seguente modo:

Armi di backup (armi secondarie)
E' consentito l'utilizzo di armi secondarie come pistole, mitragliette o fucili sniper purchè rispettino 

le caratteristiche di potenza previste per il Softair.

Granata
Il suo utilizzo è valido solo se esplode all'interno di una struttura, l'utilizzo in campo aperto non è 
valido. Il lancio della granata dev'essere effettuato in modo da non colpire i giocatori, per questo 

motivo la parabola del lancio non può superare il metro di altezza dal suolo. Se la granata esplode 
nella stanza in cui è presente un giocatore, anche se non viene colpito dai pallini il giocatore è 

morto.

Lancia granate
Il suo utilizzo è possibile solo per colpi con traiettoria parabolica (è vietato sparare direttamente 

contro il bersaglio)



Flashbang
Il suo utilizzo è valido solo se esplode all'interno di una struttura, l'utilizzo in campo aperto non è 
valido. Il lancio della granata dev'essere effettuato in modo da non colpire i giocatori, per questo 

motivo la parabola del lancio non può superare il metro di altezza dal suolo. Se la flashbang esplode 
nella stanza in cui è presente un giocatore, quell' operatore ha l'obbligo di rimanere immobile, senza 

possibilità di sparare per 4 secondi.

Mina
Il suo utilizzo è consentito purchè sia omologata per il Softair.

Dispositivi di puntamento laser
E' consentito l'utilizzo di puntatori laser purche' a norma di legge, i puntatori ad alta potenza 

possono danneggiare gli occhi, sono pertanto severamente vietati.

Come ci si dichiara colpiti?

Quando si viene colpiti, ovunque si venga colpiti è OBBLIGO dichiararsi IMMEDIATAMENTE 
gridando "colpito" e tornando al luogo indicato nel briefing pre partita.

Cosa faccio se un avversario palesemente colpito non si dichiara o non rispetta le regole?

Nel caso succedesse è fondamentale mantenere la calma e proseguire il gioco normalmente, a fine 
partita sarà possibile comunicare all'arbitro di turno la descrizione del giocatore e il tipo di 

problema riscontrato. Gli arbitri terranno sotto controllo il giocatore che ad effrazione confermata 
verrà ripreso o punito.

Le modalità di gioco:

Distinguiamo due categorie di giocatori in base all' abilità e all'esperienza in campo, ospiti matricole 
ed ospiti veterani. Per ragioni di sicurezza lo staff si riserva di interdire l'accesso alle partite 

modalità "veterano".


