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PAINTBALL 

REGOLAMENTO AMMINISTRATIVO 2019 
 

ART.1 – SCOPI 
1.1 La FIDASC, nell’ambito dei propri fini istituzionali (art. 2 dello Statuto), organizza  

annualmente il Campionato Italiano di Paintball 

 

Art. 2 – ISCRIZIONI 
2.1 E’ facoltà dell’organizzazione prevedere le quote di iscrizione al Campionato Italiano. 

 

Art. 3 – UFFICIALE DI GARA 
3.1 Gli Ufficiali di gara sono scelti tra gli iscritti all’Albo degli Ufficiali di gara federali. 

 

3.2 Agli Ufficiali di gara designati dalla Federazione sarà riconosciuta dalla società 

organizzatrice una diaria giornaliera di €. 40,00 sia per le interregionali che per le finali 

IPBS e WOODSBALL . 
 

ART. 4 – ASSISTENTI (non obbligatori) 
4.1 Gli assistenti sono preposti al buon funzionamento della gara, devono essere Tesserati 

FIDASC. 

 

4.2 Il numero degli assistenti viene determinato dalla Società organizzatrice, a cui spetta anche 

l’onere di eventuali spese per vitto, alloggio e pasti.  
 

Art. 5 – PREMI e CONTRIBUTI CAMPIONATI 
5.1   La Federazione riconoscerà alla Società FIDASC organizzatrice gare di calendario 

interregionali e finale di Campionato un contributo per la manifestazione come di seguito 

specificato: € 500 al giorno per il noleggio impianto, allestimento e materiale di gioco e di € 

40 al giorno ad Ufficiale di Gara 
 

5.2      La FIDASC nazionale provvederà per al sola finale di Campionato alla fornitura dei premi , 

come sotto specificato: 
 

a) Medaglie per i podi di tutte le categorie e per quelli delle squadre 

b) Scudetti Campione di Italia e Diplomi di riconoscimento per tutte le categorie 

 

Art. 6 – FACOLTA’ DELLA F.I.D.A.S.C. 
6.1     La F.I.D.A.S.C. si riserva di apportare al  presente Regolamento quelle modifiche che si 

ritenessero necessarie per la migliore riuscita delle gare o le condizioni di sicurezza. 
 
 


