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REGOLAMENTO E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
CAMPIONATO NAZIONALE SOFT AIR FIPS ANNO 2023 
PCS (Specialità Pattuglie Combat a Scenari) 
PCN (Specialità Pattuglie Combat a Navigazione) 
 
1. PRESUPPOSTI PER LA PARTECIPAZIONE 
 
1.1. La partecipazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (denominate ASD), praticanti il Gioco del 

Soft Air, all’edizione 2023 del Campionato Nazionale Soft Air FIPS specialità PCS e del Campionato 
Nazionale Soft Air FIPS specialità PCN, è subordinata all’integrale rispetto del seguente “Regolamento e 
Termini di Partecipazione”. 

 
1.2. La partecipazione a tali denominati Campionati è vincolata dall’essere Associazioni Sportive aderenti ai 

Coordinamenti Regionali Promotori FIPS, quindi di conseguenza affiliati direttamente alla stessa FIPS. 
 
1.3. La ripartizione delle squadre partecipanti, nella Fase di Qualificazione alla Finale Nazionale PCS, avviene 

con suddivisione in n°6 Gironi che saranno organizzati attraverso i vari Coordinamenti Regionali 
Promotori FIPS secondo il seguente schema: 
CSAER (Coordinamento Soft Air Emilia-Romagna) 
CSALi (Coordinamento Soft Air Liguria) 
CSALo (Coordinamento Soft Air Lombardia) 
CSAP (Coordinamento Soft Air Piemonte) 
CSAT (Coordinamento Soft Air Toscana) 
CSAV (Coordinamento Soft Air Veneto) 
 

1.4. La ripartizione delle squadre partecipanti, nella Fase di Qualificazione alla Finale Nazionale PCN, avviene 
con suddivisione in n°2 Gironi che saranno organizzati attraverso i vari Coordinamenti Regionali 
Promotori FIPS secondo il seguente schema: 
GIRONE A (CSALi - CSALo - CSAP) 
GIRONE B (CSAER - CSAT - CSAV) 
 

1.5. La partecipazione ai Campionati Nazionali Soft Air FIPS 2023, nelle specialità PCS (Pattuglie Combat a 
Scenari) e PCN (Pattuglie Combat a Navigazione), è strettamente legata al rispetto dei Regolamenti di 
Gioco e Comportamento e alle seguenti norme del presente Regolamento di Partecipazione e suoi 
Termini. 

 
2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 
2.1. Possono partecipare ai suddetti due Campionati Nazionali Soft Air FIPS 2023 le Associazioni Sportive 

Dilettantistiche (ASD) praticanti il Gioco del Soft Air in possesso dei seguenti requisiti: 
• Essere un Associazione regolarmente costituita con statuto, iscritta a registro CONI e praticante il 

gioco del Soft Air (catalogato come Tiro Dinamico Sportivo con Arma Airsoft - codice DR001). 
• Aderire alla FIPS (Federazione Italiana Pattuglie Soft Air) ed essere in possesso di tutti i requisiti 

richiesti in termini di associati all’EPS CSEN per tutto l’anno sportivo 2023. 
• Essere in possesso dei requisiti di tutela infortuni per i propri associati giocatori durante la pratica 

dell’attività sportiva imposta dalla normativa vigente. 
• Disporre dei certificati medici dei propri associati per la pratica del gioco del Soft Air (codice DR001), 

di cui testo alla normativa vigente. 
• Impegnarsi, nei tempi stabiliti dal Direttivo FIPS in qualità di Collegio Organizzativo Nazionale dei due 

Campionati, nell’onorare le quote di affiliazione e iscrizione alle edizioni FIPS 2023 ed eventuali quote 
cauzionali a tutela delle ASD Organizzatrici. 

• Impegnarsi, nei tempi stabiliti dal Direttivo FIPS, nell’onorare eventuali quote straordinarie. 
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• Rispettare le Norme Statutarie della FIPS, i Regolamenti di Comportamento, il Codice Etico del Soft 
Air, il Regolamento di Partecipazione e i Regolamenti di Gioco del Soft Air PCS e PCN, nonché tutte 
le norme sportive Nazionali, del CONI e del CIO eventualmente applicabili. 

• Rispettare tutte le decisioni provenienti dalle direzioni arbitrali ONASP unitamente a quelle 
organizzative e di controllo delle gare. 

• Rispettare tutte le delibere democraticamente approvate e applicate da parte delle Assemblee di 
Coordinamento, dal Direttivo FIPS e dal Settore Nazionale Arbitri FIPS (ONASP). 

 
3. NORME DI PARTECIPAZIONE 
 
3.1. Il Campionato Nazionale Soft Air PCS FIPS 2023 è articolato in questo modo: 

• Per ciascun Girone di Qualificazione saranno previste, a discrezione dei Collegi Organizzativi di 
Coordinamento, da n°4 (quattro) a n°6 (sei) Gare (dette anche Tappe). Nella prima fase di 
qualificazione a gironi, il numero delle squadre partecipanti sarà a discrezione del Coordinamento 
Regionale che fa capo a ciascun girone in qualità di Collegio Organizzativo, in base al numero di 
squadre richiedenti per girone. 

• N°2 gare “Semifinale Nazionale di Campionato PCS”. 
• N°1 gara “Finale Nazionale di Campionato PCS”. 

 
3.2. Il Campionato Nazionale Soft Air PCN FIPS 2023 è articolato in questo modo: 

• Per ciascun Girone di Qualificazione saranno previste da n°3 (tre) a n°5 (cinque) Gare (dette anche 
Tappe). Nella prima fase di qualificazione a gironi, il numero delle squadre partecipanti sarà a 
discrezione dei Coordinamenti Regionali Congiunti che fanno capo a ciascun girone in qualità di 
Collegio Organizzativo, in base al numero di squadre richiedenti per girone. 

• N°1 gara “Finale Nazionale di Campionato PCN”. 
 
3.3. L’organizzazione di ogni singola tappa della fase di qualificazione a gironi è affidata alle Associazioni 

iscritte alla FIPS, non necessariamente partecipanti ai due Campionati Nazionali, che faranno regolare 
richiesta al proprio Coordinamento Regionale, fermo restando i presupposti di tutela e sicurezza stabiliti, 
l'obbligo del rispetto dei soli Regolamenti FIPS e l'onere arbitrale affidato a Direttori di Gara ONASP. 

 
3.4. Ogni Associazione Sportiva partecipante ai due Campionati FIPS, ha facoltà di poter schierare nell’ambito 

del proprio girone di qualificazione, una sola squadra (detta anche Team) ufficialmente in competizione. 
 
3.5. Le squadre partecipanti dovranno essere composte da giocatori iscritti ad Associazioni affiliate alla FIPS. 

Tali squadre, definite “Team Unico” e “Team Misto”, potranno essere formate nei seguenti due modi: 
• Team Unico > Formato da giocatori iscritti in un’unica ASD di appartenenza che, a discrezione della 

stessa, possono essere convocati in prima squadra o nell'eventuale squadra open nelle varie tappe 
del proprio girone. Sarà compito della propria ASD, prima dell’inizio di ogni gara, indicare sulla “Distinta 
di Partecipazione” il nome di ogni componente per ogni singola squadra partecipante, consegnandola 
al Collegio Organizzativo e Arbitrale di Gara. 

• Team Misto > Formato da giocatori iscritti in più ASD di appartenenza che, considerati liberi da impegni 
in ambito dei Campionati FIPS, possono formare un team competitivo. Il team avrà un suo nome con 
cui gareggerà per tutto il campionato e i suoi componenti, scegliendo questa soluzione, potranno 
partecipare al campionato solo ed esclusivamente con i colori del team misto. Sarà indicato un 
referente del team in qualità di caposquadra che, prima di ogni gara, avrà il compito di indicare sulla 
“Distinta di Partecipazione” il nome di ogni componente, consegnandola al Collegio Organizzativo e 
Arbitrale di Gara. 

 
3.6. Nel Campionato Nazionale FIPS PCS 2023 ogni Girone di Qualificazione va considerato valevole come 

singolo e specifico “Campionato Regionale” e, alla conclusione dei gironi, si assegneranno i titoli di 
Campioni Regionali di Specialità, unitamente ai posti disponibili per il passaggio alle fasi successive e 
quindi alle Gare Finali Campionato FIPS PCS 2023. 
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3.7. Nel Campionato Nazionale FIPS PCN 2023 ogni Girone di Qualificazione va considerato valevole come 

singolo e specifico “Girone di Qualificazione” e, alla conclusione dei gironi, si assegneranno i posti 
disponibili per il passaggio alla Gara Finale di Campionato FIPS PCN 2023. 

 
3.8. I posti disponibili per ogni Girone di Qualificazione per il passaggio alla Gara Finale PCS 2023 sono così 

suddivisi: ogni ASD campione regionale si qualificherà direttamente alla Finale Nazionale PCS FIPS; i 
posti disponibili per ogni Girone di Qualificazione per il passaggio alle Gare Semifinali PCS 2023 sono 
assegnati con un'equazione algebrica che terrà in considerazione il numero di partecipanti per girone, il 
numero di tappe effettuate e di conseguenza il numero totale di presenze in campo delle varie squadre. 
Sia le Gare Semifinali PCS che la Gara Finale PCS si svolgeranno con la partecipazione di N°12 squadre 
più 1 posto libero. Il posto libero potrà anche essere occupato, in qualità di Squadra OPEN, da un team 
affiliato FIPS. 

 
3.9. I Posti disponibili per ogni Girone di Qualificazione per il passaggio alla Gara Finale PCN 2023 saranno 

di 8 (otto) team partecipanti per girone. La Gara Finale PCN si svolgerà con la partecipazione di N°16 
squadre. 
 

3.10. Qualora un Coordinamento Regionale, per svariati motivi, non possa garantire la partecipazione dei 
propri team dovrà comunque far fronte alle spese di iscrizione alle finali PCS e PCN e, se non dovesse 
avere nessun team a rappresentarlo, oltre a versare per intero tutte le quote, avrebbe diritto a partecipare 
a tutti gli effetti alla classifica finale (in qualità di rappresentante di Regione). 

 
3.11. Per la partecipazione ai due Campionati Nazionali Soft Air FIPS 2023 è obbligatoria l’iscrizione da 

confermare e comunicare, nei tempi previsti, al Collegio Organizzativo di Campionato prima dell’inizio 
degli stessi. 

 
3.12. Il “Calendario Gare FIPS 2023” stabilito per il Campionato Nazionale Soft Air PCS FIPS e per il 

Campionato Nazionale Soft Air PCN, nei suoi singoli Gironi di Qualificazione è stilato e presentato, sotto 
l'autorizzazione della FIPS stessa, dai Coordinamenti Regionali Promotori. 

 
3.13. Le date delle tappe di ogni Girone sono definite a inizio anno agonistico dai Coordinamenti Regionali 

Promotori e possono essere rinviate solo per cause di forza maggiore quali: “allerta rossa” per maltempo. 
In tal caso, il Coordinamento del Girone di riferimento, in accordo con l’Associazione organizzatrice e 
sotto diretta responsabilità del proprio Presidente stabiliranno, entro i quindici giorni successivi, le date 
del recupero e i tempi di eventuali rimborsi in caso di annullamento. 

 
3.14. Al momento dell’abbinamento delle tappe di ogni girone alle varie Associazioni Organizzatrici, 

dovranno essere assegnati dei turni di riposo, uno per squadra partecipante a esclusione delle squadre 
delle ASD organizzatrici con cui si compensa così il salto di turno (esempio: sull’ipotesi dei gironi dove si 
svolgeranno 5 tappe, le squadre giocheranno al meglio delle 4). Per gli eventuali turni di riposo, si seguirà 
il criterio della scelta su richiesta e, qualora non possibile per eccessive richieste dello stesso turno, per 
estrazione a sorte. 

 
3.15. Le squadre appartenenti ad Associazioni iscritte a FIPS ma non partecipanti ai Campionati della 

stessa, ammesse comunque dal Collegio Organizzativo di gara (ASD Organizzatrice) ad una gara o tappa 
di campionato, possono occupare i soli posti in griglia lasciati liberi dalle squadre partecipanti ufficialmente 
ai campionati. 

 
3.16. Le eventuali squadre appartenenti ad Associazioni iscritte al campionato, che nell'occasione rispettano 

il loro turno di riposo, possono essere comunque ammesse dall’Organizzazione di Gara nella posizione 
“Fuori Classifica di Tappa”, occupando i soli posti in griglia lasciati liberi dalle squadre partecipanti in 
competizione, sempre che alle Associazioni di appartenenza non sia stata fatta richiesta di collaborazione 
e supporto. 
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3.17. Per le sole gare o tappe dei gironi di qualificazione, l'assegnazione dei posti in Griglia sarà effettuata 

esclusivamente dall'ASD organizzatrice in qualità di Collegio Organizzativo di Gara la quale, raccolte tutte 
le richieste delle Associazioni partecipanti, applicherà le procedure opportune 

 
3.18. La quota di partecipazione a ogni singola tappa o gara della fase a gironi, stabilita dal Direttivo FIPS 

è sempre da versarsi direttamente all’Associazione Organizzatrice della gara o tappa di girone. 
 
3.19. Ogni Squadra Partecipante a ogni tappa dei Campionati, dovrà giungere sul campo di gioco munita 

dell’elenco dei propri giocatori, trascritti su apposito modello accompagnato sempre da fotocopia di un 
documento d'identità valido, nonché dalla dichiarazione del legale rappresentante circa la idonea 
posizione sanitaria di ciascun giocatore. Durante il briefing di pre-gara, oltre ai normali controlli di routine, 
il responsabile tecnico o suo delegato, eseguirà l’appello e ciascun giocatore dovrà presentare i 
documenti richiesti. 

 
3.20. In virtù di quanto appena detto anche le Associazioni Organizzatrici delle tappe o gare dovranno 

consegnare al Collegio Arbitrale identica documentazione per i giocatori posti in difesa negli obiettivi 
(difensori), compresi quelli di eventuale supporto. 

 
3.21. Nel caso in cui una Associazione Organizzatrice di tappa abbia bisogno di un supporto 

tecnico/logistico in giocatori, in direzione di gara, in arbitri e aiuti arbitri certificati ONASP, essa potrà 
richiedere tale supporto a singoli elementi o ad altre Associazioni che rispettano il loro turno di riposo, 
sotto la propria responsabilità, fermo restando quanto già precisato e dopo l’assenso del Collegio 
Organizzativo del girone. 

 
3.22. Le Associazioni che entro la scadenza dei termini d’iscrizione ai Campionati FIPS 2023, non avranno 

versato le quote stabilite, non potranno di fatto partecipare al Campionati stessi. 
 
3.23. Il punteggio da assegnare alle Squadre Partecipanti al Campionato PCS e al Campionato PCN, nelle 

Classifiche di ogni singolo girone al termine di ogni tappa o gara della fase eliminatoria, a seconda del 
piazzamento ottenuto, valido per la sommatoria di ogni Squadra ai fini delle Classifiche Finali di Girone, 
è il seguente: 

 
Piazzamento Punti 
 1° posto 120 
 2° posto 110 
 3° posto 100 
 4° posto 90 
 5° posto 80 
 6° posto 70 
 7° posto 60 
 8° posto 50 
 9° posto 40 
10° posto 30 
11° posto 20 
12° posto 10 
13° posto in poi 5 

 
3.24. In caso di punteggi pari merito a conclusione dei Gironi di qualificazione alla fase successiva, saranno 

considerati per il piazzamento, in ordine di importanza i seguenti parametri: 
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• Criterio “per media” - media matematica del risultato raggiunto (es. un primo, un quinto e un ottavo 
posto danno in media 4.67). Vince la squadra con la media più bassa. 

• Criterio “per medagliere” - si contano i risultati partendo dal migliore piazzamento (es. si contano i 
primi posti, i secondi, i terzi e così via). Vince la squadra con il medagliere migliore. 

• Criterio “per supremazia” - si considerano le tappe comuni alle due squadre e i reciproci piazzamenti. 
(es. nella tappa X la squadra A è prima e la squadra B è terza - nella tappa Y la squadra B è prima e 
la squadra B è seconda). Vince la squadra col piazzamento relativo migliore. 

• Criterio “Fair Play” - in caso di parità anche al terzo criterio (il che presuppone la completa specularità 
dei risultati) si procede al conteggio delle eventuali segnalazioni come squadra Fair Play nel 
campionato in corso. 

• Criterio “punteggi di tappa” - all’interno delle tappe giocate da tutte le squadre a pari merito si conta il 
totale dei punti fatti nei vari settori e si sommano. Vince la squadra col totale più alto. 

• Criterio “residuale”: sorteggio con monetina. 
 
3.25. La stesura della Griglia di Partenza, per le Squadre qualificate alle Gare Semifinali del Campionato 

Soft Air PCS FIPS 2023, alla Gara Finale del Campionato Soft Air PCS FIPS 2023 e alla Gara Finale del 
Campionato Soft Air PCN FIPS 2023, sarà effettuata dalla ASD organizzatrice con l’approvazione del 
Direttivo FIPS in qualità di Collegio Organizzativo del Campionato, la quale raccolte tutte le richieste delle 
Associazioni partecipanti, applicherà le procedure opportune. 

 
3.26. La partecipazione alle gare o tappe dei Campionati Nazionali Soft Air FIPS 2023, anche se in qualità 

di partecipanti fuori classifica, è subordinata comunque all’accettazione e alla conoscenza integrale dei 
Regolamenti di Gioco per le Specialità Soft Air PCS (Pattuglie Combat a Scenari) e Specialità Soft Air 
PCN (Pattuglia Combat a Navigazione) e dei vari regolamenti. 

 
3.27. E’ fatto obbligo a tutti i presidenti delle Associazioni partecipanti alle tappe di campionato, capisquadra, 

elementi giocatori, elementi difensori e arbitri, di rispettare i regolamenti senza eccezioni. A tal proposito 
prima dell’inizio dei Campionati FIPS 2023 tutti i Presidenti delle Associazioni partecipanti con loro 
Squadre, unitamente alla documentazione richiesta per l’iscrizione di partecipazione, dovranno firmare 
per accettazione un documento ufficiale sul quale si conferma la piena conoscenza da parte dei propri 
giocatori e in particolar modo dei Capisquadra, dei Regolamenti di Gioco e di Comportamento e si 
accettano tutte le decisioni arbitrali. 

 
3.28. Ai fini del fair play e del rispetto reciproco tra giocatori, arbitri e organizzatori, in qualsiasi momento 

durante gli eventi sportivi in ambito FIPS, è da considerarsi valido e applicabile il Codice Etico del Gioco 
del Soft Air. 

 
3.29. Le Associazioni appartenenti e partecipanti ai Campionati FIPS, che non raggiungono l’obiettivo finale 

cioè il piazzamento utile per disputare le quattro gare di “Finale Nazionale”, potranno fornire i giocatori 
richiesti in base alle esigenze logistiche, organizzative e arbitrali comunicate dal Direttivo FIPS. 

 
3.30. Per tutto quanto non previsto e regolamentato dal presente documento, la decisione ultima spetta 

sempre e comunque ai Coordinamenti Regionali promotori, al Direttivo FIPS e all’Organo Arbitrale FIPS 
denominato ONASP. 

 
4. TERMINI E ONERI DI PARTECIPAZIONE 
 
4.1. Le quote di Partecipazione, con indicazione minima e massima da parte della FIPS, sono Stabilite e 

decise da ogni singolo Coordinamento Regionale Promotore FIPS in qualità di Collegio Organizzativo del 
proprio Girone di Qualificazione. 

 
4.2. La quota di iscrizione/partecipazione delle ASD alla FIPS per poter partecipare in forma competitiva ai 2 

Campionati Nazionali Soft Air FIPS 2023, è stabilita in: 
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• Quota di Euro 120,00 
 
4.3. La quota di partecipazione ad una singola gara o tappa della fase eliminatoria a gironi del Campionato 

Nazionale Soft Air FIPS 2023, per ogni squadra appartenente a un’Associazione regolarmente iscritta 
nelle Liste FIPS, che sia partecipante in forma competitiva ai due Campionati o che in occasione della 
gara rispetta il proprio turno di riposo o che partecipi in forma occasionale e non competitiva alle gare dei 
due Campionati, è stabilita in: 
• Quota Minima di Euro 130,00 e Massima di Euro 150,00 per Specialità PCS 
• Quota Minima di Euro 160,00 e Massima di Euro 200,00 per Specialità PCN 

 
4.4. La quota di partecipazione alle Gare Finali del Campionato Nazionale Soft Air FIPS 2023, per ogni 

squadra regolarmente qualificatasi, è stabilita in: 
• Quota unica di Euro 210,00 per "Semifinali di Campionato PCS" 
• Quota unica di Euro 240,00 per "Finale di Campionato PCS" 
• Quota unica di Euro 300,00 per "Finale di Campionato PCN" 

 
 

 
Il Direttivo Nazionale FIPS 

Collegio Organizzativo Campionato PCS 
Collegio Organizzativo Campionato PCN 

 
Il Presidente Nazionale FIPS 
Il Segretario Nazionale FIPS 

 
Il Presidente Nazionale Arbitri ONASP 


