COME GIOCARE A PAINTBALL IN MODO DIVERTENTE E SICURO
-

Innanzitutto gioca in un campo con arbitri competenti e responsabili. Se non sei convinto di un’azione
di gioco o di un’attrezzatura (la bombola perde, un pallino si è inceppato, ecc.) chiedi subito a loro,
aumenterà le possibilità di NON farsi male e di NON provocarlo.

-

Indossa sempre TUTTA l’attrezzatura fornita e NON ciò che ti porti da casa. La maschera è il pezzo più
importante dell’equipaggiamento. Devi SEMPRE indossarla all’interno dell’area di gioco, non toglierla
MAI, neppure se si appanna. Se si appanna e non riesci a vedere chiama un arbitro e toglila SOLO
quando sei all’interno dell’area di sicurezza.

-

Fai attenzione a ciò che ti circonda. Il woodball è nato per portare il paintball a contatto con la natura,
ciò comporta dei “pericoli” naturali (radici, tronchi, rupi, ecc.). Occhi aperti quindi a dove si mettono
mani e piedi.

-

NON marcare mai gli animali. Potresti infastidirli e provocare una loro reazione.

-

Quando vieni colpito dirigiti all’interno dell’area di sicurezza con MARCATORE RIVOLTO VERSO IL
BASSO e SICURA INSERITA. Ricordati che chi è all’interno dell’area di sicurezza è sprovvisto
temporaneamente della maschera protettiva, un colpo che parte per una distrazione potrebbe causare
danni seri. Appena esci consegna il marcatore all’arbitro addetto il quale provvederà immediatamente a
tapparlo e a fare tutte le operazioni necessarie perché possa rientrare in gioco il prima possibile.

-

Ricordati che hai una bombola sotto pressione fra le mani per cui NON cercare di sganciarla o di
modificare la taratura. Questo potrebbe causare la rottura del marcatore, danni seri a te stesso e ad
altri.

-

NON crivellare la gente. Ricordati che è uno sport ed un divertimento, colpire qualcuno più volte di
quanto serve e soprattutto anche dopo che si è dichiarato colpito è un comportamento pericoloso. Non
esagerare con l’enfasi, toglie divertimento al gioco!

-

NON sparare alle persone da vicino. Se sei nel vivo dell’azione il gioco può diventare duro in fretta, è
normale, è paintball. Ma se salti alle spalle di qualcuno e gli spari a distanza ravvicinata senza prima
chiamare la resa il pallino può fare molto male. Chiedi di arrendersi subito e permettigli di uscire dal
gioco senza colpo ferire, sarà più soddisfacente per te e meno doloroso per lui!

-

NON sparare nulla che non siano le painballs fornite al campo e non utilizzare quelle che cadono per
terra. I marcatori sono attrezzi delicati e un sasso inserito per sbaglio all’interno può causare la rottura
dello stesso e puoi ferire qualcuno. Meglio prendere un sacchetto di pallini nuovi che rischiare
inutilmente, non ti pare?

-

Sei tu il responsabile principale della tua sicurezza quindi anzitutto MASCHERA SEMPRE durante il
gioco. Se vedi qualcuno che si comporta in modo pericoloso (senza maschera, cerca di svitare la
bombola, ecc.) chiama IMMEDIATAMENTE un arbitro. Ricordati: sei tu il responsabile della tua sicurezza
ma anche di chi ti sta intorno.

