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Calendario attività sociale 2022
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Per tutti gli eventi sopra riportati fatta eccezione per il “torneo sociale” e la “cena ed
assemblea soci”, valgono le seguenti linee guida generali:
Durata evento
• Ritrovo ore 08.00 presso il parcheggio dell’agriturismo Cascina Donda
• Briefing della giornata ore 08.30
• Ingresso in campo / inizio game ore 09.00
• Fine game ore 12.30-13.00
Prenotazione (art. 16 paragrafo 2 del regolamento interno)
• Per “Allenamento interno” ed “Amichevole e prove” limite massimo 2 giorni
prima dell’evento
• Per Amichevole con ospiti il termine è 2 settimane prima dell’evento
Partecipanti
• Il minimo numero per l’organizzazione è di 8 partecipanti fino al totale dei soci
regolarmente iscritti, vale a dire circa 40 persone. La presenza media è di 15-20
partecipanti
Norme generali relative all’utilizzo del campo, Terreno Boschivo attrezzato presso
Agriturismo Cascina Donda, Via Battiana,3 – 13853 Lessona (BI)
• http://www.cascinadonda.it/
• Possibilità di parcheggio, colazione, pranzo (previa prenotazione),
pernottamento (previa prenotazione)
• Prova crony anche nel parcheggio, avendo cura di non sparare verso strutture,
costruzioni, strade o animali
• Impegno fisico medio-basso
• L’ingresso al campo è segnalato da appositi cartelli affissi agli alberi che
delimitano il perimetro esterno
• Il perimetro interno è delimitato da una doppia bandella di colore bianco alta
circa 80 cm da terra. Tale bandella è talvolta elettrificata poiché funge da
recinzione per equini e bovini. Ai fini di gioco è un limite invalicabile dagli
operatori e dai pallini. Può essere identificata (in gioco) come un vetro
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antiproiettile attraverso il quale è possibile vedere e comunicare ma non può
essere attraversata.
• Nel perimetro interno del campo vi sono vasti prati che fungono da area di
pascolo. Si raccomanda la massima prudenza per non indirizzare pallini verso
gli animali
• Il terreno di gioco può essere attraversato da passanti a cavallo, a piedi o in
bicicletta. In questo caso bisogna immediatamente sospendere il gioco anche
mantenendo la propria posizione nascosta. Sarà poi il responsabile evento a
decretare la ripartenza
• Non possono essere usati fumogeni o accesi fuochi liberi
Al fine di tutelare la sicurezza e l’integrità fisica dei Partecipanti, e di eventuali terzi,
durante la pratica dell’attività, è fatto divieto ad ogni Partecipante di:
• Prendere parte senza indossare idonee protezioni per gli occhi. L’uso di
protezioni che, oltre a proteggere gli occhi, si estendono anche al volto, è
sempre obbligatorio per i Partecipanti minorenni, mentre è facoltativo per i
Partecipanti maggiorenni. È vietato rimuovere le citate protezioni durante
l’attività ma, qualora fosse indispensabile, lo si potrà fare solo dopo avere
comunicato a tutti i partecipanti di sospendere momentaneamente l’attività,
che riprenderà solo dopo che le condizioni di sicurezza risultino ristabilite;
• utilizzare la/le propria/e A.S.G. in modo irresponsabile: ogni Partecipante deve
mantenerle in sicura e scariche quando non è in gioco ed in ogni caso in cui vi
sia la presenza di persone, anche terze, prive di protezioni per gli occhi;
• Rimuovere o occultare la parte terminale dello spegnifiamma di colore rosso
da qualunque A.S.G. utilizzata. Qualora l’A.S.G. non ne sia provvista in fase di
acquisto è fatto obbligo all’Partecipante di provvedere alla colorazione in modo
permanente;
• inquinare ed/od arrecare danno all’ambiente;
• molestare ed/od arrecare danno agli animali domestici e/o selvatici.
• utilizzare od anche solo portare con sé:
o armi proprie, sia da fuoco che bianche, anche se in possesso del relativo
permesso. Il porto di lame è consentito solo per usi di emergenza
o materiali esplosivi, deflagranti e/o fumogeni;
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• utilizzare A.S.G. di potenza e/o modalità di funzionamento tali da arrecare agli
altri partecipanti, ai passanti o ai beni, come previsto dalla Legge 110/75 e
ss.mm.ii.
• usare qualsivoglia violenza e/o scontro fisico/psicologico sugli altri
partecipanti;
• parteciparvi in stato di ubriachezza e/o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti,
dopanti e/o psicotrope.
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