
 
 
  
 

CAMPI SPEEDBALL A.I.C.S   

 STAGIONE SPORTIVA 2012 

 
Premessa: per definire la categoria di appartenenza di un campo questo sarà controllato dal Responsabile 

del Settore  Paintball  Nazionale e solo con delibera dello stesso il campo potrà essere utilizzato ed  inserito 

nella lista AICS dei campi praticabili per la disciplina sportiva del Paintball. 

 
 
CATEGORIA "A":  sono  i  campi  che  rispecchiano i più alti criteri  di  sicurezza  per i ripari e  professionalità 

tecnica a livello Europeo quindi  idonei ad ospitare  Partite  Ufficiali  di  Tornei  e  Campionati Nazionali oltre 

a partite di allenamento e amatoriali. 

 

CATEGORIA "B": sono i campi intermedi,  con ripari non ufficiali,  ma che garantiscono una buona sicurezza 

quindi idonei ad ospitare Tornei amatoriali interni all’ASD, partite di allenamento ed amatoriali. 

 

CATEGORIA "C":  in  questa  categoria  saranno  inseriti  tutti  i  campi,  preesistenti,   con uno  standard  di 

sicurezza  basso  e  che  dovranno  essere  convertiti,   entro 12   mesi  dal  controllo,   in  una  categoria 

superiore ("A" o "B").  Sono  esclusivamente  idonei  ad  ospitare  partite  di  allenamento ed amatoriali.  In 

tutti  i  nuovi campi  in costruzione dovranno essere adottati i criteri utili per l’inserimento  nelle  Categorie 

A o B. 

 
 
REQUISITI CAMPI PAINTBALL CATEGORIA "A" 

 

MISURE DEL CAMPO DI GIOCO 

 

Un campo da Paintball di Categoria "A",  per essere regolare,  deve rispettare le seguenti misure universali: 

 

- CAMPO M7   Lunghezza 46,  Larghezza 38 (minimo 25-35 ostacoli) 

  X-ball lite           25 gonfiabili minimo 8 massimo 10 giocatori 

  X-ball classic     35 gonfiabili minimo 12 massimo 14 giocatori 

 

- CAMPO D7  Lunghezza 55,  Larghezza 33 (minimo 25-35 ostacoli) 

 X-ball lite           25 gonfiabili minimo 8 massimo 10 giocatori 

X-ball classic      35 gonfiabili minimo 12 massimo 14 giocatori 

 

- CAMPO M5  Lunghezza 55,  Larghezza 20 (minimo 15-25 ostacoli) 

X-ball lite           25 gonfiabili minimo 8 massimo 10 giocatori 

X-ball classic     35 gonfiabili minimo 12 massimo 14 giocatori 

 

- Il range delle misure può variare max di +/- 5 metri  per lunghezza e per larghezza. 



- La rete di sicurezza dovrà essere posta al limite delle misure standard sopra indicate. 

- I pali,  per la rete di sicurezza,  dovranno essere conformi alle norme ASL vigenti in materia di campi 

sportivi per chi costruisce su aree adibite a uso edile o sportivo con regolari richieste al Comune. 

- Per i terreni agricoli i pali dovranno avere caratteristiche adatte a sorreggere la rete di sicurezza in 

modo non pericoloso ed adatto a garantire la sicurezza dei giocatori e degli spettatori. 

- E' possibile utilizzare, per la recinzione del campo, strutture come ARENE GONFIABILI dove è 

presente anche la rete di sicurezza con certificazione dei materiali di costruzione. 

- La rete di sicurezza (compresa quella della Safety Zone), dovrà essere alta minimo 4,5 metri,  così da 

garantire la sicurezza degli spettatori. 

- La rete di sicurezza dovrà essere sempre  integra  e  controllata in  modo  da  non  lasciare  varchi  in 

altezza e sui lati pericolosi per eventuali spettatori. 

 

- La rete di sicurezza dovrà distare minimo 1,5 metri dalla linea di margine del campo di gioco. 

 

- Per  le  strutture  sportive  convertite  ad  ospitare  la  disciplina  del   Paintbal  dotate di   recinzione    

in acciaio,  si richiede la completa eliminazione della stessa poiché non permette alle paintballs di 

cadere al suolo senza rompersi. Questo provvedimento  è  necessario  per  garantire  la  completa  

incolumità  degli spettatori presenti. I frammenti di paintballs esplose potrebbero ledere gli occhi 

degli stessi. Per ovviare alla rimozione della recinzione preesistente viene contemplata  la possibilità,   

previa comunicazione al Settore Paintball , di creare una seconda fascia di sicurezza,  distante 2,5 

metri  dalla stessa così da rendere innocui i frammenti  delle  paintballs (vedi Reti 2). 

 

- Il campo dovrà prevedere,  minimo,  un’area di sicurezza (SAFETY ZONE)  grande abbastanza da 

garantire lo spazio vitale e la  sicurezza dei giocatori presenti all'interno. 

 

- La Safety Zone è un’area delimitata da 4 lati recintati da una rete di sicurezza atta a consentire 

l’ingresso e l’uscita dei giocatori secondo le regole menzionate al paragrafo SICUREZZA  

 

 GIOCO 

 

- La sosta dei giocatori eliminati o espulsi temporaneamente; 

- la sosta dei giocatori nel pre-partita. 

 

Gli ostacoli dovranno essere posti a una distanza minima di 1,5metri dalla linea di margine. 

 

La linea di margine dovrà essere ben visibile. 

 
 
MATERIALI DEI COMPONENTI DI UN CAMPO DA GIOCO CATEGORIA "A" 

 
SUPERFICE  

 

1 - La superficie di un campo da Paintball di categoria "A" può essere costruita con i seguenti materiali: 

 

- erba vera; 



- turf  o   moquette sintetica; 

- terra morbida; 

- erba sintetica; 

 

 

Non saranno ammesse le seguenti superfici: 

 

- ghiaia; 

- asfalto; 

- pavimentazioni industriali; 

- superfici naturali con sassi,  dislivelli o alberi all'interno del campo da gioco; 

- qualsiasi altro materiale non indicato al punto precedente 

 

 
2 - La  superficie  dovrà  essere  spianata,  priva  di ogni ostacolo naturale o artificiale che  possa  recare  

danno  ai giocatori. 

 

3 - La superficie dovrà essere morbida abbastanza da attutire le cadute, le scivolate,  ed ogni azione fisica di    

contatto diretto, senza recare danni  o abrasioni  ai  giocatori. 

 

4 - L'altezza dell'erba, in caso di superficie naturale, dovrà essere max 10 cm.  in modo da non ostacolare i 

movimenti e la visibilità dei giocatori. 

 

 
RETI 

 

1- Le reti di sicurezza dovranno essere certificate per la disciplina del Paintball. 

 

2- Le reti di sicurezza dovranno essere morbide in modo da non causare la rottura delle paintball al 

contatto con esse ma dovranno attutirne  l'impatto.  

 

3- Non sono ammesse reti da calcio, teloni in pvc, teloni di altro materiale ecc.. 

 

4- E'  consentito  l'utilizzo  di  ARENE GONFIABILI,  in  sostituzione  della  recinzione fissa, a patto  che  siano 

provviste di reti di sicurezza e Safety Zone con regolare certificato di costruzione, ignifugazione  dei 

materiale  e soffiatori a norma CEE. 

 
 
RIPARI 

 

Sono  classificati  come  ripari  di  un campo da  Paintball  di  Categoria  "A"  esclusivamente  ripari  ad  aria 

gonfiabili (AIR BALL), certificati da costruttori del settore. 

Il layout , la forma o i colori dei ripari sono a scelta del gestore del campo. 

 

Non sono assolutamente ammessi: 

- ripari di legno,  ferro,  gomma,  plastica,  naturali o qualsiasi altro materiale diverso dal punto precedente; 

- pneumatici,  balle di fieno,  bidoni,  sacchi di sabbia ecc.;  

- ripari ad aria gonfiabili fai da te (esempio: canotti ecc.). 

 

L'attacco dei ripari deve essere sistemato in modo da non recare intralcio durante le fasi di gioco. 

Il numero minimo dei ripari è stabilito nel punto MISURE DEL CAMPO DI GIOCO. 

 

 



ATTREZZATURA TECNICA E DI SICUREZZA 

 

I campi da Paintball dovranno essere dotati della seguente attrezzatura: 

 

- compressore ad Aria Compressa da 4500 psi ed annessa bombola o distributore di aria compressa con fill-

station incorporata (la fornitura di CO2 non è obbligatoria). 

E’ necessario  creare una zona apposita,  in piena sicurezza, nella quale sarà svolto il lavoro di carico scarico 

aria e CO2. 

Tale area dovrà essere delimitata da una rete di ferro o rete da paintball; le bombole di carico dovranno 

essere fissate a carrelli o strutture fisse in modo da prevenirne la caduta. 

Anche le bombole per i marcatori di gioco dovranno essere munite di schede tecniche ed ogni 2 anni le 

valvole dovranno essere sostituite con valvole nuove accompagnate da supporto cartaceo d’acquisto. 

(ATTENZIONE:  le bombole devono avere il certificato e la carta identificativa valida); 

 

- cassetta di sicurezza per il Primo Soccorso per l'Auto-medicazione; 

 

- cronie per la verifica dei marcatori da parte dell’arbitro prima di iniziare a giocare. 

 
 
PALLINE DA PAINTBALLS 

 
Le  palline  da  paintballs  devono  assolutamente  essere  certificate ed interamente biodegradabili  (vedi 

regolamento  sulle  paintballs).  Per la stagione invernale sarà necessario  utilizzare le  paintballs  antigelo,  

oppure   si  potranno utilizzare paintballs  piene chiamate Reeball. 

 

 

REQUISITI CAMPI PAINTBALL CATEGORIA "B" 
 
Il campo di Categoria “B” si differenzia principalmente per  tre caratteristiche: stazione di ricarica aria,  

ripari e terreno di gioco. 

 

MISURE DEL CAMPO DI GIOCO 

 

Un campo da Paintball di Categoria “B” per essere regolare deve rispettare le seguenti misure universali: 

-  CAMPO M7   Lunghezza 46,  Larghezza 38 (minimo 25-35 ostacoli) 

  X-ball lite           25 gonfiabili minimo 8 massimo 10 giocatori 

  X-ball classic     35 gonfiabili minimo 12 massimo 14 giocatori 

 

- CAMPO D7  Lunghezza 55,  Larghezza 33 (minimo 25-35 ostacoli) 

 X-ball lite           25 gonfiabili minimo 8 massimo 10 giocatori 

X-ball classic      35 gonfiabili minimo 12 massimo 14 giocatori 

 

- CAMPO M5  Lunghezza 55,  Larghezza 20 (minimo 15-25 ostacoli) 

X-ball lite           25 gonfiabili minimo 8 massimo 10 giocatori 

X-ball classic     35 gonfiabili minimo 12 massimo 14 giocatori 

 

- Il range delle misure può variare max di +/- 5 metri  per lunghezza e per larghezza. 

- La rete di sicurezza dovrà essere posta al limite delle misure standard sopra indicate. 

- I pali,  per la rete di sicurezza,  dovranno essere conformi alle norme ASL vigenti in materia di campi 

sportivi per chi costruisce su aree adibite a uso edile o sportivo con regolari richieste al Comune. 



- Per i terreni agricoli i pali dovranno avere caratteristiche adatte a sorreggere la rete di sicurezza in 

modo non pericoloso ed adatto a garantire la sicurezza dei giocatori e degli spettatori. 

- E' possibile utilizzare, per la recinzione del campo, strutture come ARENE GONFIABILI dove è 

presente anche la rete di sicurezza con certificazione dei materiali di costruzione. 

- La rete di sicurezza, compresa quella della Safety Zone, dovrà essere alta minimo 4,5 metri,   così  da 

garantire la sicurezza degli spettatori. 

- La rete di sicurezza dovrà essere sempre  integra  e  controllata in  modo  da  non  lasciare  varchi  in 

altezza e sui lati pericolosi per eventuali spettatori. 

 

- La rete di sicurezza dovrà distare minimo 1,5 metri dalla linea di margine del campo di gioco. 

 

- Per  le  strutture  sportive  convertite  ad  ospitare  la  disciplina  del   Paintbal  dotate di   recinzione    

in acciaio,  si richiede la completa eliminazione della stessa poiché non permette alle paintballs di 

cadere al suolo senza rompersi. Questo provvedimento  è  necessario  per  garantire  la  completa  

incolumità  degli spettatori presenti. I frammenti di paintballs esplose potrebbero ledere gli occhi 

degli stessi. Per ovviare alla rimozione della recinzione preesistente viene contemplata  la possibilità,   

previa comunicazione al Settore Paintball , di creare una seconda fascia di sicurezza,  distante 2,5 

metri  dalla stessa così da rendere innocui i frammenti  delle  paintballs (vedi Reti 2). 

 

- Il campo dovrà prevedere,  minimo,  un’area di sicurezza (SAFETY ZONE)  grande abbastanza da 

garantire lo spazio vitale e la  sicurezza dei giocatori presenti all'interno. 

 

- La Safety Zone è un’area delimitata da 4 lati recintati da una rete di sicurezza atta a consentire 

l’ingresso e l’uscita dei giocatori secondo le regole menzionate al paragrafo SICUREZZA  

 

GIOCO 

 

- La sosta dei giocatori eliminati o espulsi temporaneamente; 

-la sosta dei giocatori nel pre-partita. 

 

Gli ostacoli dovranno essere posti a una distanza minima di 1,5metri dalla linea di margine. 

 

La linea di margine dovrà essere ben visibile. 

 

 
MATERIALI DEI COMPONENTI DI UN CAMPO DA GIOCO CATEGORIA "B" 
 
SUPERFICIE 

 

1 - La superficie di un campo da Paintball di categoria "B" può essere costruita con i seguenti materiali: 

- erba vera; 

- turf  o  moquette sintetica; 

- terra morbida; 

- erba sintetica; 

- sabbia fine. 

 

 



Non saranno ammesse le seguenti superfici: 

- ghiaia grana grossa; 

- asfalto; 

- pavimentazioni industriali; 

- superfici naturali con sassi, dislivelli o alberi all'interno del campo da gioco; 

- qualsiasi altro materiale non indicato al punto precedente. 

 

 
2 - La superficie dovrà essere spianata,  priva di ogni ostacolo naturale o artificiale, che  possa recare danno 

ai giocatori. 

 

3 - La superficie dovrà essere morbida abbastanza da attutire le cadute,  le scivolate ed  ogni azione  fisica  a 

contatto diretto,  senza recare danni o abrasioni ai giocatori. 

 

4 -L'altezza dell'erba, in  caso di  superficie naturale,  dovrà essere max 10 cm. In  modo da non  ostacolare  

i movimenti e la visibilità dei giocatori; 
 
 

RETI 

 

1 - Le reti di sicurezza dovranno essere certificate per la disciplina del Paintball. 

 

2 - Le reti di sicurezza dovranno essere morbide in modo da non causare la rottura delle paintball al 

contatto con esse ma dovranno attutirne  l'impatto.  

 

3 - Non sono ammesse reti da calcio, teloni in pvc, teloni di altro materiale ecc.. 

 

4 - E'  consentito  l'utilizzo  di  ARENE GONFIABILI,  in  sostituzione  della  recinzione fissa, a patto  che  siano 

provviste di reti di sicurezza e Safety Zone con regolare certificato di costruzione, ignifugazione  dei 

materiali  e soffiatori a norma CEE. 

 
 
RIPARI 
 
Sono classificati ripari di un campo da Paintball di Categoria "B":  
 
- Balle di fieno di forma cilindrica o squadrata, sacchi di sabbia fine, qualsiasi riparo morbido di forma 

tondeggiante o quadrata privo di spigoli pericolosi e parti dure in caso di contatto con il giocatore; non 

dovranno presentare, inoltre,  parti di ferro, legno, chiodi, ecc.. 

 Il layout , la forma o i colori dei ripari sono a scelta del gestore del campo. 

 

Non sono assolutamente ammessi: 

- ripari di legno, ferro, plastica, naturali o qualsiasi altro materiale diverso dal punto precedente; 

- ripari ad aria gonfiabili fai da te (esempio: canotti ecc.). 

 

L'attacco dei ripari deve essere sistemato in modo da non recare intralcio durante le fasi di gioco. 

 

Il numero minimo dei ripari è stabilito nel punto MISURE DEL CAMPO DI GIOCO. 

 
 
 

 

 

 



ATTREZZATURA TECNICA E DI SICUREZZA: 

 

I campi da Paintball dovranno essere dotati della seguente attrezzatura: 

 

- compressore ad Aria Compressa da 3000 psi e annessa bombola o distributore di aria compressa con fill-

station incorporata  (la  fornitura  di  CO2  non  è  obbligatoria).  E’  necessario  creare  una zona apposita,  

in  piena sicurezza, all’interno della quale sarà  svolto il lavoro di carico scarico aria e CO2. 

Tale area dovrà essere delimitata da una rete di ferro,  o rete da paintball,  le  bombole  di  carico  dovranno  

essere fissate a carrelli o strutture fisse,  in modo  da prevenirne la caduta. 

Anche le bombole per i marcatori di gioco dovranno essere munite di  schede  tecniche ed  ogni 2 anni  le  

valvole dovranno essere sostituite con valvole nuove,  accompagnate da supporto cartaceo d’acquisto. 

(ATTENZIONE le bombole devono avere il certificato e la carta identificativa valida); 

 

- cassetta di sicurezza per il Primo Soccorso per l'Auto-medicazione; 

 

- cronie per la verifica dei marcatori da parte dell’arbitro prima di iniziare a giocare. 

 
 

PALLINE DA PAINTBALLS 

 

Le  palline  da  paintballs  devono  assolutamente  essere  certificate ed interamente biodegradabili  (vedi 

regolamento  sulle  paintballs).  Per la stagione invernale sarà necessario  utilizzare le  paintballs  antigelo,  

oppure   si  potranno utilizzare paintballs  piene chiamate Reeball. 

 
 
 

REQUISITI CAMPI PAINTBALL CATEGORIA "C" 

 
Il campo di categoria C non ha misure regolamentari, questo permette di allestire piccoli campetti. 

  

1  -  La rete di sicurezza dovrà essere posta al limite del campo. 

 

2  -  I  pali  per  la  rete  di  sicurezza  dovranno essere conformi alle norme ASL vigenti in materia di  campi 

sportivi per chi costruisce su aree adibite a uso edile o sportivo con regolari richieste al Comune. 

 

3  -  Per  i  terreni  agricoli  i  pali  dovranno  avere caratteristiche adatte a sorreggere la rete di sicurezza in 

modo non  pericoloso ed adatto a garantire la sicurezza dei giocatori e degli spettatori. 

 

4  -  La rete di sicurezza, compresa quella della Safety Zone, dovrà essere alta minimo 4,5 metri, a garanzia 

della sicurezza degli spettatori. 

 

5 - La rete di sicurezza dovrà essere  sempre  integra  e  controllata  così   da non lasciare varchi  in altezza e  

sui lati  pericolosi per eventuali spettatori. 

 

6 - La rete di sicurezza dovrà distare minimo 1,5 metri dalla linea di margine del campo di gioco. 

 

7 - Per  le  strutture  sportive  convertite  ad  ospitare  la  disciplina  del   Paintbal  dotate di   recinzione    in 

acciaio,  si richiede la completa eliminazione della stessa poiché non permette alle  paintballs  di  cadere  al 

suolo senza rompersi. Questo  provvedimento  è   necessario  per  garantire  la  completa  incolumità  degli 

spettatori  presenti.  I frammenti di  paintballs  esplose  potrebbero ledere gli occhi degli stessi. Per ovviare 

alla  rimozione  della  recinzione  preesistente  viene  contemplata  la possibilità,  previa  comunicazione  al 

Settore Paintball, di creare una seconda fascia di sicurezza,  distante 2,5 metri  dalla stessa  così da rendere 

innocui i frammenti  delle  paintballs (vedi Reti 2). 



8 - Il  campo  dovrà  prevedere,  minimo,  un’area di sicurezza (SAFETY ZONE),  grande  abbastanza  da 

garantire lo spazio vitale e la sicurezza dei giocatori presenti all'interno. 

 

9 - La Safety  Zone  è  un’area  delimitata da  4 lati  recintati da una rete di sicurezza e deve permettere 

 l'ingresso e l'uscita dei giocatori in tutta sicurezza secondo le regole elencate nel paragrafo SICUREZZA.  

 

GIOCO 

 
- La sosta dei giocatori eliminati o espulsi temporaneamente; 
- la sosta dei giocatori nel pre-partita. 
 
Gli ostacoli dovranno essere posti a una distanza minima di 1,5metri dalla linea di margine. 

 

La linea di margine dovrà essere ben visibile. 
 
 
MATERIALI DEI COMPONENTI DI UN CAMPO DA GIOCO CATEGORIA “C” 

 

SUPERFICIE 

 
1 - La superficie di un campo da Paintball di Categoria "C" può essere costruita con i seguenti materiali: 

- erba vera; 

- turf  o  moquette sintetica; 

- terra morbida; 

- erba sintetica; 

- sabbia fine; 

- terreno con leggeri avvallamenti.  

 
Non saranno ammesse le seguenti superfici: 

- ghiaia grana grossa; 

- asfalto; 

- pavimentazioni industriali; 

- qualsiasi altro materiale non indicato al punto precedente. 

 

 
RETI 

 

1 - Le reti di sicurezza dovranno essere certificate per la disciplina del Paintball. 

 

2 - Le  reti di  sicurezza  dovranno  essere  morbide  in  modo  da  non  causare  la  rottura  delle  paintball  al 

contatto con esse ma dovranno attutirne  l'impatto.  

 

3 - Non sono ammesse reti da calcio, teloni in pvc, teloni di altro materiale ecc.. 

 

4 - E'  consentito  l'utilizzo  di  ARENE GONFIABILI,  in  sostituzione  della  recinzione fissa, a patto  che  siano 

provviste  di  reti di  sicurezza e  Safety Zone  con  regolare  certificato  di  costruzione,  ignifugazione   dei 

materiali   e soffiatori a norma CEE. 

 
 
 

 

 

 



RIPARI 

 
Sono classificati come ripari di un campo da Paintball di Categoria "C":  

 

- Balle di  fieno di  forma  cilindrica o squadrata,  sacchi  di sabbia fine,  qualsiasi  riparo  morbido  di  forma 

tondeggiante,  o quadrata,  priva di spigoli  e  parti dure  pericolosi  in caso di contatto con il giocatore; 

inoltre non dovranno presentare parti in ferro, legno, chiodi, ecc.. 

 

- Strutture in legno regolarmente montate e prive di sporgenze pericolose. 

 

-Tubi contenitivi per impianti elettrici (tubi  di diametro min. 80 cm.  per la canalizzazione di reti elettriche). 

Il layout , la forma o i colori dei ripari sono a scelta del gestore del campo. 

 

Non sono assolutamente ammessi: 

- Gomme auto,  mobili, ripari improvvisati e pericolanti. 

 

L'attacco dei ripari deve essere sistemato, in modo da non recare intralcio durante le fasi di gioco. 

 

Il numero minimo dei ripari è stabilito nel punto MISURE DEL CAMPO DI GIOCO. 

 

 
ATTREZZATURA TECNICA E DI SICUREZZA: 

 

I campi da Paintball dovranno essere dotati della seguente attrezzatura: 

 

- compressore ad Aria Compressa da 3000 psi  ed annessa bombola o distributore di aria compressa con fill-

station incorporata (la fornitura di CO2 non è obbligatoria) 

E’ necessario creare una apposita zona di piena sicurezza nella quale sarà svolto il  lavoro  di  carico  scarico 

aria e CO2. 

Tale area dovrà essere delimitata da una rete di ferro, le bombole di carico  dovranno  essere fissate  a  tale 

struttura. 

Anche le bombole per  i marcatori  di  gioco dovranno essere  munite di  schede  tecniche  ed  ogni 5 anni le 

valvole dovranno essere sostituite con valvole nuove,  accompagnate da supporto cartaceo d’acquisto. 

(ATTENZIONE le bombole devono avere il certificato e la carta identificativa valida); 

 

- cassetta di sicurezza per il Primo Soccorso per l'Auto-medicazione; 

 

-cronie  per la verifica dei marcatori da parte dell’arbitro prima di iniziare a giocare. 

 
  
PALLINE DA PAINTBALLS: 

 

Le  palline  da  paintballs  devono  assolutamente  essere  certificate  ed  interamente  biodegradabili (vedi 

regolamento sulle paintballs). Per la stagione invernale è necessario  utilizzare le paintballs antigelo,oppure 

si possono usare paintballs piene denominate Reeball. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUTTI I CAMPI DI GIOCO DOVRANNO POSSEDERE I SUDDETTI  STANDARD DI SICUREZZA E DI ALLESTIMENTO 

ATTI A  GARANTIRE LA MASSIMA AFFIDABILITA’ ED  INDISPENSABILI  PER POTER OPERARE NEL SETTORE.  

I CAMPI SARANNO RICLASSIFICATI OGNI ANNO COSI’ DA DISPORRE DI UN ELENCO COSTANTEMENTE  

AGGIRONATO SULLA QUALITA’ DEI CAMPI DI GIOCO  AICS. 

TUTTE LE A.S.D. E GLI ORGANIZZATORI DI EVENTI DI PAINTBALL  SONO INVITATI A TRASMETTERE AL 

SETTORE SPORT DELLA DIREZIONE NAZIONALE ED AL RESPONSABILE TECNICO DELLA DISCIPLINA, LUCA 

BACIS, UNA  RELAZIONE SULLO STATO DEL PRORPIO CAMPO  CON ALLEGATE LE COPIE DEI  CERTIFICATI E LE 

FOTO DEL CAMPO STESSO.  

I CAMPI CHE NON RIENTRERANNO NELLE CLASSIFICAZIONI CITATE DAL REGOLAMENTO  NON SARANNO 

COPERTI DA ASSICURAZIONE.  

 

 

 

AICS DIREZIONE NAZIONALE 

VIA BARBERINI, 68 

SETTORE SPORT 

00187 ROMA 

 

e-mail dnsport@aics.info 

Tel. 06 42039434/35 

 

 

LUCA BACIS 

RESPONSABILE COMMISSIONE TECNICA PAINTBALL 

CELL. 331 2169668 

e-mail resp.paintball-aics@hotmail.it  

 

 

 

 

 


