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CAMPIONATO CSAER FIPS 2021
NORME DI PARTECIPAZIONE
1- La partecipazione al Campionato Regionale PCS, sarà ammessa tramite dichiarazione di interesse al
campionato PCS CSAER FIPS utilizzando l’apposito modulo allegato alla presente entro il 30 ottobre
2020.
2- Una volta stilata la lista delle squadre partecipanti, tali squadre sono tenute a versare, entro e non oltre
il 25 Novembre 2020, le quote di Affiliazione allo CSAER, definite per il solo 2020/2021 in € 0,00
Quota cautelativa, definita in per il solo 2020/2021 in € 0,00
Tale quota viene deliberata a fronte di un anno, il 2020 in cui non sono state disputate gare e sono valide per
le sole squadre che hanno effettuato il campionato 2020 interrotto
3- Le squadre che si iscriveranno per il primo anno al campionato dovranno comunque effettuare il
versamento di 200 € quale iscrizione al campionato PCS CSAER FIPS
4- Saranno dovute le sole quote assicurative degli atleti da definirsi previo accordi con gli enti di
promozione e seguendo la regola del minor costo
5- Le ASD possono di loro spontanea volontà accendere anche diversa assicurazione secondo i propri
intendimenti e desideri
6- Al versamento della quota assicurativa verso l’ente assicuratore scelto provvederà CSAER in ossequio
alle nuove norme fiscali vigenti
7- I modelli in allegato sono di obbligatoria compilazione e firmati digitalmente o in maniera autografa
8- L’eventuale costo dell’affiliazione a FIPS sarà versata a CSAER dalle squadre e CSAER provvederà
a riversare la quota (l’importo è in fase di definizione ma non superiore a 40€ )

ORGANIZZAZIONE TAPPE
Obblighi Associazioni Organizzanti e Partecipanti
1- Ogni associazione organizzante una tappa, è tenuta a fornire all’atto entro 20 giorni
dall’aggiudicazione gara “Locandina” riportante Grafica, Luogo, Data e Associazione Organizzante
della tappa affidata.
2- Ogni Locandina dovrà obbligatoriamente recare il logo CSAER, FIPS e ONASP il resto della grafica
e dei loghi sono libera scelta delle organizzatrici
3- Ogni associazione organizzante una tappa, è tenuta a fornire entro e non oltre i 30 (trenta) giorni
antecedenti il giorno della gara, il Book Operativo, seguendo possibilmente ma non obbligatoriamente
il facsimile allegato alla presente Sarà comunque possibile, come da regolamento, integrare lo
Storyboard con ulteriori aggiornamenti (detti release) in più tempi.
4- Ogni associazione organizzatrice tappa, è tenuta a fornire gli estremi per il pagamento di
partecipazione a tutte le squadre partecipanti, entro e non oltre i 30 (trenta) giorni antecedenti il giorno
della gara in concomitanza con la pubblicazione del book.
5- I rimborsi previsti per ogni gara alla squadra organizzatrice sono pari a 135€ a squadra di cui 15€ a
squadra devono essere riversati a CSAER su iban IT17M0854268080002000303447 o utilizzando
l’app SATISPAY (csaer) entro i 5 giorni successivi la gara
1

CSAER
Coordinamento Soft Air Emilia Romagna
C.F. 92093800404
CONI 12823
www. csaer-fips.com
direttivo.fips.er@gmail.com
Via XX Settembre 32 - 47019 Tredozio (FC)

6- Ogni Associazione organizzatrice è tenuta a prevedere un gazebo o struttura analoga per poter ospitare
lo staff arbitrale. Dovrà prevedere uno/due operatori all'infiltrazione dei team, in grado di fare un
briefing introduttivo generale riguardante la tappa in oggetto, oltre ad un numero di operatori necessari
per svolgere i controlli del caso (test armi-ritiro scarichi responsabilità-documentazioni varie).
7- La griglia di partenza delle squadre deve essere sempre concordata con le stesse evitando scelte
unilaterali è comunque necessario che a scegliere per prima sia la squadra chilometricamente più
lontana utilizzando quanto riportato su google map quale facente testo
8- Ogni associazione partecipante ad una tappa, è tenuta ad effettuare il versamento di partecipazione
entro e non oltre i 10 (dieci) giorni antecedenti alla gara. In caso mancata partecipazione alla tappa per
motivi diversi dal turno di riposo, la squadra assente si impegna ugualmente a versare la quota gara
per intero.
9- Nell’ottica di una più piacevole partecipazione e in onore di tutte le squadre di tappa, sarebbe ben visto
prevedere la presenza di street food o similari se il campo è isolato e distante da qualsiasi punto di
ristoro (non v’è obbligatorietà ma solo gradimento)
SVOLGIMENTO GARA
1- Ogni tappa del Campionato PCS dovrà avere una durata non inferiore ai 150 minuti e non superiore
ai 210 minuti, salvo deroghe da parte di CSAER.
2- Al momento dell'esfiltrazione, il Referente del Team dovrà recarsi presso il Coordinatore Arbitri per
un feedback istantaneo, riferendo eventuali anomalie e motivando eventuali contestazioni, in modo
che si possa intervenire tempestivamente su eventuali lacune. Anche un feedback positivo, in tal senso,
è estremamente utile.
3BOOK OPERATIVO
Il Book Operativo dovrà essere fornito almeno 30 giorni prima della gara. E sarà disponibile sulla piattaforma
web del coordinamento tramite forum dedicato e sullo stesso si apriranno le discussioni e chiariti dubbi delle
squadre
a tal proposito dovranno essere richieste le credenziali di accesso alla mail info@pontimarco.com
Esso dovrà elencare, per ogni Obj:
– Canale Radio per richiesta Luce Verde ad arbitro referente obj
– Coordinate IN
– Coordinate OBJ Primario
– Coordinate OUT
– Tempo a disposizione per completare ogni Settore Obj
– Descrizione dell'obiettivo
– Obiettivo Primario e relativo punteggio
– Obiettivo Secondario e relativo punteggio
– Obiettivo Bonus 1 e relativo punteggio
– Obiettivo Bonus 2 e relativo punteggio
– Obiettivo Bonus 3 e relativo punteggio
– Ulteriori e facoltativi Obiettivi Bonus con relativo punteggio
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Come descritto, si ricorda che gli Obiettivi obbligatori per ogni Settore Obj sono stabiliti in un numero mai
inferiore a 5 e che ogni obiettivo Bonus dovrà essere ritenuto fattibile a prescindere dalla buona riuscita degli
altri obiettivi Bonus.
Sarà inoltre possibile (ma fortemente sconsigliato) inserire, lungo i trasferimenti che portano a ogni Settore
Obj:
– Prove Speciali di natura fisica o di cartografia
– Prove Speciali relative ad informazioni ricavate da Intelligence Pregara
– Prove Speciali relative al ritrovamento di elementi di aiuto per Settori Obj successivi. (Questi elementi,
anche se non recuperati, dovranno essere forniti a tutte le squadre partecipanti al termine della prova,
attribuendo tuttavia i punti esclusivamente ai Team che li hanno recuperati durante lo svolgimento della prova
stessa).
- Il Book Operativo potrà essere accompagnato da materiale definito “Intelligence” di qualunque tipo
(Foto, Video, Documenti..).
Questo materiale potrà rivelarsi di aiuto per lo svolgimento dei Settori Obj o parte integrante di essi,
rappresentando a tutti gli effetti una Prova Speciale.
In ogni caso, l'Associazione organizzante dovrà prevedere un attestato comprovante il buon esito della prova
speciale effettuata lungo i trasferimenti o da casa (esempio: cartellino,badge ecc.), per permettere all'arbitro
del settore Obj successivo di annotare l'eventuale punteggio positivo.
SCENARIO GARA
Come da delibera di Assemblea CSAER, si fa obbligo a tutte le Associazioni Organizzanti una tappa di
allestire una scenografia adeguatamente accurata.
Il direttivo CSAER provvederà alla fornitura standardizzata di:
- TABELLE COVID
- TERMOMETRO
- GUANTI MONOUSO
- EXPERTICE DISPOSIZIONI COVID
- DOCUMENTAZIONE LEGALE (su sito web
https://csaer-fips.com )
- FORMATO OBJ
(in allegato e sul sito web https://csaer-fips.com/)
- LINEE GUIDA COVID
( sul sito web
https://csaer-fips.com )
Le associazioni organizzanti insieme alle associazioni tandem dovranno essere in grado di fornire quantomeno
i 5 arbitri primari (direttori di gara nei 5 settori OBJ) e un Responsabile del Collegio Arbitrale di Gara (a Capo
dello Staff Arbitrale) che possa ricoprire il ruolo di verifica dei punteggi
finali di gara. Anche un arbitro D per l'anno in corso potrà ricoprire le suddette mansioni.
Nel caso non riuscissero motu proprio a reperire gli arbitri interni alla propria squadra, dovranno avvisare
immediatamente il responsabile ONASP regionale che provvede a fornire un ventaglio di opzioni che
dovranno comunque godere di rimborso spese.
-

Qui sotto viene riportata la tabella con gli orari di infiltrazione standard per 15 team
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Posizione griglia
team-01
team-02
team-03
team-04
team-05
team-06
team-07
team-08
team-09
team-10
team-11
team-12
team-13
team-14
team-15

Orario Infiltrazione
07:40
08:00
08:20
08:40
09:00
09:20
09:40
10:00
10:20
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20

Nome Squadra
TEAM OPEN
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM PCS
TEAM OPEN

Orario Esfiltrazione
10:40
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:20
13:40
14:00
14:20
14:40
15:00
15:20

IL PRESIDENTE CSAER
Cosimo Castronovo
IL RESPONSABILE ONASP Roberto Fontanella
IL DIRETTIVO CSAER

Attenzione:
alcune disposizioni qui contenute potrebbero subire delle variazioni che saranno comunicate con
comunicazioni a parte.
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