
 

 

 

PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CAMP (IN MONTAGNA E AL MARE) E' OBBLIGATORIO PORTARE: 
 

• Zaino   
• 1 scatola di guanti in lattice 

• Gel disinfettante per le mani 
• Mascherine personalizzate  

 
Come per tutte le gite in montagna consigliamo di mettere nello zaino:  

 
• Anfibi, scarpe da trekking o da montagna rigide. 
• Scarpe da ginnastica 
• Diverse paia di calze (per metterle doppie negli 

anfibi) due paia al giorno. 
• Cintura per pantaloni o cinturone militare. 
• Borraccia 
• K-way 
• Maglioncino 

• Guanti, tipo da bici (non da sci o di lana) 
• Quaderno a quadretti 
• Penna e matita con gomma e temperino 
• Occhiali da sole 
• Cappello 
• Pantaloni lunghi o mimetica. 
• Pantaloni corti 

 
Inoltre, per lo Junior Softair Camp 2021, è altamente consigliato che i partecipanti portino le proprie repliche, 

qualora ne fossero in possesso, con le seguenti caratteristiche: per 

• Replica di fucile ASG elettrica o a molla. I partecipanti ritireranno autonomamente le ASG dal luogo 

predisposto all’armeria dove le avranno di volta in volta riposto sempre in autonomia. E’ molto complesso 

effettuare, come invece accadeva negli anni passati, uno scambio o un prestito delle ASG da parte 

dell’organizzazione.  

• Batterie Li Po* nuove e funzionanti  e relativo carica batterie (con etichetta e nome). L’organizzazione fornirà 

un luogo dove poterle ricaricare e un responsabile che si occuperà di tale attività per poi consegnare le 

batterie cariche. La scelta esclusiva delle batterie Li-Po è necessaria per permettere la ricarica in tempo utile 

per la frequente utilizzazione delle repliche. ( LI-Po ricarica in 20 min e durata maggiore -  Ni-MH ricarica in 8 

ore e durata inferiore). 

Qualora i partecipanti non possedessero la suddetta attrezzatura Vi preghiamo di segnalarlo a mezzo mail 

all’indirizzo info@xpcamp.it, in modo che l’organizzazione possa predisporre il materiale necessario.  

E’ invece obbligatorio che: 

• Ogni partecipante porti un fischietto personale; 

• Ogni partecipante abbia una propria maschera di protezione integrale ad uso esclusivo. 

• Ogni partecipante porti un giubbetto di sicurezza ad alta visibilità giallo o arancione. Ogni atleta di volta in 

volta eliminato dalla giocata di allenamento deve restare nel punto in cui è stato eliminato, rendendo visibile 

la propria presenza con l’apposito giubbetto ad alta visibilità. In ogni caso non verrà istituita una “zona 

eliminati” al fine di evitare assembramenti. 

Inoltre: 

• L’organizzazione predisporrà dei sacchetti in plastica nei quali versare i pallini che verranno consegnati 

individualmente ai partecipanti per evitare scambi di pallini promiscuamente toccati da tutti. 

• I partecipanti alle attività indosseranno la mascherina per tutta la fase precedente il gioco attivo 

(spostamenti, soste, organizzazione delle attività) e non potrà essere tolta per alcun motivo. 

• È tassativamente vietata la condivisione di qualunque tipo di materiale od oggetto: ASG, pallini, borracce, 

cibo, radio, fazzoletti, batterie, vestiario, buffetteria, occhiali, mascherine protettive, guanti, fischietti, ecc.. 

 

ELENCO MATERIALE NECESSARIO PER JUNIOR SOFTAIR CAMP 
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Protocollo di sicurezza per l’espletazione del JUNIOR SOFTAIR CAMP 2020 

L’Airsoft è un’attività di squadra che presenta implicitamente un necessario distanziamento tra i partecipanti (almeno 

5m). Pertanto l’attività, nel pieno della sua espletazione, non presenta in alcun modo rischi di contatto e 

conseguentemente contagio. 

Adottando i comuni protocolli di distanziamento richiesti dai decreti indistintamente dalle attività espletate, per tutte 

le fasi precedenti e successive al gioco/allenamento Airsoft, si può ritenere che l’attività di gioco/allenamento non 

presenta difficoltà di attuazione da un punto di vista organizzativo. 

Considerando inoltre che il Junior Softair Camp, come è sempre stato concepito, presenta un impostazione 

disciplinare e di comportamento “inquadrata”, dove i partecipanti sia negli spostamenti che nei “raggruppamenti” 

abitualmente mantengono una vera e propria formazione distanziata, da questo punto di vista non sarà necessario 

attuare alcun cambiamento. 

 

 

 


