
SCRITTURA PRIVATA 

PER LA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI IPBS – Italian Paintball Series 

TRA: 

SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca, con sede legale in via Gorizia 1 - Capriccio di Vigonza (PD) - 35010                   
- C.F./P.Iva 05102900288 - codice di affiliazione FIDASC  2671 , nella persona del suo legale rappresentante pro tempore                 
Sig. Levorato Enrico nato a Padova il 27 / 11 / 1990 - residente in via Galvaligi 12 - Stra (VE) - 30039 - C.F.                         
LVRNRC90S27G224A 

E 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

con sede legale in via …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

C.F./P.Iva ………………………………………………………………… - codice di affiliazione FIDASC ……………………………………….. di         

seguito indicata come “Società 2”, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig.              

………………………………...………………… nato a ……………………..…………… il ……………………………….. residente in        

……………………………………………………………………………………………………………………. - C.F. ………………………………..……………………... 

Premesso: 

1. che SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca organizza e ges�sce i campiona� di paintball, nella              
specialità speedball “5 men” e “3 men”, denomina� IPBS - Italian Paintball Series di seguito indica� come                 
“Campiona�”;  

2. che SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca ha ricevuto il mandato federale FIDASC per             
l’organizzazione dei campiona� ITALIANI di paintball, nella specialità speedball per la stagione 2018; 

3. che SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca raccoglie le iscrizioni delle associazioni/società           
affiliate FIDASC che intendono iscrivere le loro squadre ai campiona� sopracita�; 

4. che “Società 2” ha manifestato il suo interesse a iscrivere la/le squadre ai campiona� sopracita�; 

Tutto ciò premesso e da considerarsi parte integrante e sostanziale della presente scrittura, le parti convengono e 
stipulano quanto segue: 

 

Art. 1 Validità 

Tale scri�ura è valida ed efficace tra SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca e “Società 2” la quale                 
s’impegna ad acce�arla e so�oscriverla nella sua integrità. 

Art. 2 Attività ufficiale ed attività non ufficiale 

A�vità ufficiale è quella rela�va ai Campiona�. 

A�vità non ufficiale è quella rela�va a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società nonché le manifestazioni per                  
l’a�vità ricrea�va e ogni altra a�vità. 

In tu�e le gare dell’a�vità ufficiale è fa�o obbligo a “Società 2” di schierare in campo la propria squadra nella migliore                     
formazione consen�ta dalla sua situazione tecnica. 

Art. 3 Iscrizione ai campionati  



La “Società 2” deve comunicare l’iscrizione della propria squadra alla SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va              
Dile�an�s�ca nelle forme e nei termini stabili� dal presente accordo e acce�ando tu�e le condizioni in esso stabilite. 

La “Società 2” può iscrivere al massimo n. 2 squadre al Campionato “5 men” e n. 3 squadre al Campionato “3 men”. La                       
“Società 2” può iscrivere le sue squadre al campionato “3 men” esclusivamente in uno dei gruppi territoriali previs�                  
(nord, centro, sud).  

La “Società 2” richiede quindi di iscrivere la/le sue squadre ai Campiona� come segue: 

(indicare la denominazione della squadra alla voce squadra e il rela�vo Campionato tra “5 men” e “3 men nord, centro                    
o sud” alla voce Campionato) 

Squadra 1: Campionato 1: 

Squadra 2: Campionato 2: 

Squadra 3: Campionato 3: 

Squadra 4: Campionato 4: 

Squadra 5: Campionato 5: 

Art.4 Modalità d’iscrizione ai campionati  

L’iscrizione e la partecipazione ai Campiona� è riservata alle associazioni e società spor�ve affiliate  FIDASC e ai loro                  
tessera�. L’iscrizione sarà confermata in via defini�va solo dopo l’avvenuto accredito delle somme a�raverso le               
seguen� modalità: il pagamento delle quote d’iscrizione al singolo evento o stagionale e delle quote per l’a�vazione                 
del profilo  IPBA (Id Card) sono pagabili, entro i termini stabili�, a�raverso il portale  IPBA con account paypal o carta di                     
credito oppure da accreditare su C/C bancario IBAN: IT41J0335901600100000156828 Banca Prossima intestato a             
SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca (BIC-SWIFT: BCITITMX). 

A�vazione profilo IPBA (ID CARD) 25€ entro entro 10 giorni dall'evento (stagione intera -         
tu� gli even�) 

Iscrizione squadra campionato Italiano nazionale 400€ entro 10 giorni dall'evento (evento singolo) oppure        
1.200€ entro il 02/03/2018 (stagione intera - 4 even�) 

Iscrizione squadra campionato Italiano interregionale     
(nord, centro o sud) 

150€ entro entro 10 giorni dall'evento (evento singolo)        
oppure 300€ entro il 02/03/2018 (stagione intera - 3         
even�) 

Iscrizione squadra coppa Italia 100€ entro il 31/08/2018 oppure 150€ entro il        
21/09/2018 (evento singolo) 

Art. 5 Pagamento delle quote d’iscrizione e impegni della società 

È obbligo della “Società 2” essere puntuale e precisa nei pagamen� delle quote, nella ges�one delle rose, nella                  
presentazione delle formazioni e agli appelli d’evento con la so�oscrizione delle liste prima dell’inizio delle gare,                
all’invio del logo delle squadre iscri�e in formato ve�oriale necessario per la comunicazione grafica dei Campiona� e                 
nell’inserimento di da� e/o delle immagini ove siano richieste. La “Società 2” s’impegna altresì a organizzare un                 
servizio fotografico dei propri giocatori su fondale procurato dalla SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca              
per poter caricare successivamente sul portale IPBA delle foto uniformi e con misure standard dei propri giocatori,                 
allenatori, dirigen� e staff in genere con l’obie�vo di trasme�ere un’immagine seria e professionale dello sport del                 
paintball a potenziali nuovi giocatori, sponsor e pubblico in generale. Al raggiungimento di ques� obie�vi ogni società                 
riceverà tra il secondo e il terzo evento un contributo di 5€ per ogni giocatore iscri�o al portale. 

Le iscrizioni verranno chiuse nelle date indicate o al raggiungimento del numero di squadre previste dando però                 
precedenza alle iscrizioni stagionali. L’eventuale ritardo nel pagamento delle quote può comportare l’esclusione dai              
Campiona�. 

http://www.fidasc.it/
http://www.ipba.it/
http://www.ipba.it/


Art. 6 Struttura del Campionato Italiano “5 men” 

Il campionato Italiano “5 men” di paintball, specialità speedball, denominato IPBS - Italian Paintball Series, raggruppa                
le 12 migliori squadre che competono per il �tolo di Campione d’Italia. Il Campionato è composto da 4 even� che si                     
svolgono ogni anno tra aprile e o�obre. SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca s’impegna a comunicare le                
date e i luoghi precisi degli even� entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno per la stagione successiva dando così il                        
tempo necessario a tu�e le società per potersi organizzare internamente. Ad ogni evento le squadre totalizzano un                 
determinato numero di pun� in base alle par�te vinte, perse o pareggiate nello stesso. Alla fine della stagione la                   
somma di ques� pun� determina la classifica generale del Campionato e il suo vincitore. 

CARATTERISTICHE SQUADRE 

5 giocatori in campo. Limite 10 giocatori in formazione a ogni evento. Nessun limite sul numero di giocatori nella rosa                    
stagionale. 

CATEGORIE DI GIOCO 

Categoria unica e mista.  

SISTEMA “CAMPIONATO” 

Ogni squadra giocherà nell’arco della stagione contro tu�e le altre n. 2 volte, la prima nel turno d’andata e la seconda                     
nel turno di ritorno per un totale di n. 22 par�te nell’arco di una stagione. In ogni evento quindi una squadra giocherà                      
n. 5 o n. 6 par�e. Una squadra riceverà 3 pun� per ogni par�ta vinta, 1 punto per ogni par�ta pareggiata (punteggio di                       
pareggio al termine del tempo regolamentare) e 0 pun� per ogni par�ta persa. Al termine della stagione la squadra                   
che avrà totalizzato più pun� sarà la squadra Campione d’Italia “5 men”. 

CARATTERISTICHE PARTITE 

Tempo totale di gioco 10 minu�. “Mercy Rule” 3 pun�. Limite paintballs “WPBO 500”. Sistema “Par�ta Doppia”.                 
Cambio campo ogni punto assegnato. 

CALENDARIO GARE 

Le par�te si svolgeranno solo la domenica indica�vamente dalle 8.oo alle 18.00. Il campo gara sarà disponibile per gli                   
allenamen� il sabato dalle 15.oo alle 18.oo, solo su prenotazione e previo pagamento della rela�va quota tramite la                  
pagina d’evento sul portale IPBA. Il calendario stagionale delle gare sarà comunicato almeno 5 giorni prima dell’evento 

ATTIVAZIONE PROFILO IPBA (ID CARD) 

Ogni giocatore dev’essere in possesso di una tessera di riconoscimento personale con la propria foto. Il rilascio della ID                   
Card è ges�to dal portale IPBA. Per o�enerla è necessario registrarsi al portale, imme�ere i da� richies� compresi                  
quelli del tesseramento FIDASC, pagare la quota di a�vazione del proprio profilo ed essere presen� nella rosa di una                   
squadra. Al completamento delle procedure apparirà il tasto “stampa Id Card” che consen�rà la stampa della vostra Id                  
Card.  

APPELLO PRE-EVENTO 

Tu� i componen� delle squadre iscri�e sono tenu� a presentarsi presso la segreteria organizza�va per l’appello                
d’evento dove verranno controllate le Id Card e verifica� i da� rela�vi al tesseramento con conseguente consegna di un                   
bracciale�o che perme�erà l’ingresso alle aree di gioco e la so�oscrizione delle liste. Verranno inoltre assegna� i pun�                  
esperienza validi per il ranking giocatori IPBA. 

PODIO E PREMI 

Al termine di ogni evento verrà celebrata la squadra che ha totalizzato più pun� nella giornata e il miglior giocatore                    
nominato dalla squadra arbitrale. Al termine dell’ul�mo evento verranno celebrate anche le prime tre squadre in                
classifica generale con consegna di coppe e medaglie.  

SPONSORS PAINTBALLS ONLY 



Si possono u�lizzare solo paintballs acquistate dire�amente al campo di gara e vendute dalle aziende sponsors                
autorizzate. 

REQUISITI DIVISE SQUADRE 

Tu� i giocatori di una squadra devono indossare lo stesso �po di jersey e ogni giocatore dev’essere contraddis�nto da                   
un numero univoco. La jersey deve contenere anche la patch IPBS - Italian Paintball Series e la patch FIDASC che vanno                     
stampate sulla manica destra o sinistra. La patch Campioni d’Italia invece potrà essere stampata sulla jersey solo dalla                  
squadra campione in carica e sulla zona del pe�o. 

Art. 7 Struttura dei Campionati Italiani “3 men” e coppa Italia 

Il campionato Italiano “3 men” di paintball, specialità speedball, denominato IPBS - Italian Paintball Series è cos�tuito                 
da 3 macroaree interregionali: Centro (Gruppo 1 – Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Sardegna, Toscana, Umbria), Nord                
(Gruppo 2 – Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Tren�no-Alto Adige, Valle d’Aosta,             
Veneto) e Sud (Gruppo 3 – Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia). Le macro aree, ove non ci siano abbastanza                   
squadre per garan�re il sostenibile svolgimento della compe�zione potranno anche essere raggruppate.            
Contestualmente a tale comunicazione la SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca s’impegna a comunicare             
le date e i luoghi precisi degli even� entro e non oltre il 15 dicembre di ogni anno per la stagione successiva dando così                        
il tempo necessario a tu�e le società per potersi organizzare internamente. I Campiona� “3 men” hanno come                 
obie�vo quello di avvicinare alle compe�zioni i giocatori meno esper� e prepararli per una futura e auspicata                 
partecipazione al campionato “5 men”. Il campionato di ogni macro area è composto da 3 even� a ognuno dei quali le                     
squadre totalizzano in base al piazzamento i pun� che alla fine della stagione determinano la classifica generale e il                   
vincitore del Campionato. Le migliori squadre classificate di ogni gruppo avranno accesso alla finale nazionale dei                
campiona� interregionali “3 men”, la coppa Italia. 

CARATTERISTICHE SQUADRE 

3 giocatori in campo. Limite 5 giocatori in formazione a ogni evento. 

CATEGORIE DI GIOCO 

Interregionale (massimo 16 squadre). 

SISTEMA “COPPA ITALIA” 

Le prime cinque squadre classificate in ogni raggruppamento interregionale (nord, centro, sud) più la miglior sesta si                 
qualificano per la coppa Italia che le vedrà scontrarsi per il �tolo italiano “3 man” assoluto. Nel caso in cui una squadra                      
fosse impossibilitata a o�emperare all’impegno spor�vo derivato dalla qualificazione, la stessa verrà riassegnata in              
primo luogo alla prima successiva squadra in classifica. 

CARATTERISTICHE PARTITE 

Tempo totale di gioco 5 minu�. Tempi supplementari “Tipo 3”. “Mercy Rule” 2 pun�. Limite paintballs “WPBO 500”.                  
Sistema “Par�ta Doppia”. Cambio campo ogni punto assegnato. 

CALENDARIO GARE 

Le par�te si svolgeranno solo la domenica dalle 9.oo alle 18.00. Il calendario gare sarà comunicato 5 giorni prima                   
dell’evento. L’estrazione dei gironi verrà fa�a per il primo evento della stagione con prova video, per quelli successivi al                   
termine dell’evento precedente. 

ATTIVAZIONE PROFILO IPBA (ID CARD) 

Ogni giocatore dev’essere in possesso di una tessera di riconoscimento personale con la propria foto. Il rilascio della ID                   
Card è ges�to dal portale IPBA. Per o�enerla è necessario registrarsi al portale, imme�ere i da� richies� compresi                  
quelli del tesseramento FIDASC, pagare la quota di a�vazione del proprio profilo ed essere presen� nella rosa di una                   
squadra. Al completamento delle procedure apparirà il tasto “stampa Id Card” che consen�rà la stampa della vostra Id                  
Card.  

APPELLO PRE-EVENTO 



Tu� i componen� delle squadre iscri�e sono tenu� a presentarsi presso la segreteria organizza�va per l’appello                
d’evento dove verranno controllate le Id Card e verifica� i da� rela�vi al tesseramento con conseguente consegna di un                   
bracciale�o che perme�erà l’ingresso alle aree di gioco e la so�oscrizione delle liste. Verranno inoltre assegna� i pun�                  
esperienza validi per il ranking giocatori IPBA. 

PODIO E PREMI 

Dopo ogni evento verrà celebrato il podio dove saranno premiate le prime tre squadre classificate. Ogni squadra sul                  
podio riceverà una coppa e ogni giocatore una medaglia. Durante le premiazioni verrà anche ele�o da parte della                  
squadra arbitrale il miglior giocatore della giornata. All’ul�mo evento della stagione verrà consegnata la coppa di                
campione interregionale alla squadra prima nella classifica generale del campionato del proprio gruppo. Alla vincitrice               
della coppa Italia invece verrà consegnata la coppa di campione d’Italia “3 men”. 

SPONSORS PAINTBALLS ONLY 

Si possono u�lizzare solo paintballs acquistate dire�amente al campo di gara e vendute dalle aziende sponsors                
autorizzate. 

REQUISITI DIVISE SQUADRE 

Tu� i giocatori di una squadra devono indossare lo stesso �po di jersey e ogni giocatore dev’essere contraddis�nto da                   
un numero univoco. La jersey deve contenere anche la patch IPBS - Italian Paintball Series e la patch FIDASC che vanno                     
stampate sulla manica destra o sinistra. La patch campioni d’Italia invece potrà essere stampata sulla jersey solo dalla                  
squadra campione in carica e sulla zona del pe�o. 

PUNTI CLASSIFICA 

Dopo ogni evento verrà s�lata una classifica in cui verrà assegnato un punteggio a seconda del proprio posizionamento                  
come da tabella so�ostante. Questo punteggio andrà a sommarsi evento dopo evento e determinerà la posizione nella                 
classifica generale del campionato: 

1°: 100 pun� 2°: 94 pun� 3°: 88 pun� 4°: 84 pun� 5°: 80 pun� 6°: 76 pun� 7°: 72 pun� 8°: 68 pun� 

9°: 64 pun� 10°: 60 pun� 11°: 56 pun� 12°: 52 pun� 13°: 48 pun� 14°: 44 pun� 15°: 40 pun� 16°: 36 pun� 

Art. 8 Prescrizioni per le società 

Nello svolgimento dell’a�vità ufficiale alla “Società 2” è fa�o obbligo di: 

1) presentare in formazione solo giocatori tessera� FIDASC muni� di cer�ficato medico per l’idoneità allo              
svolgimento dell’a�vità spor�va non agonis�ca; 

2) assicurare la regolare effe�uazione delle gare e la tutela degli ufficiali di gara, dei dirigen�, dei tecnici, degli                  
atle� e degli accompagnatori della squadra prima, durante e dopo le gare stesse; 

3) far partecipare alla gara solo giocatori regolarmente tessera� cui non sia stata vietata la partecipazione alla                
gara stessa. 

È fa�o assoluto divieto alla “Società 2” di presentare in formazione negli even� di campionato italiano di paintball,                  
nella specialità speedball “5 men o “3 men”, denomina� IPBS - Italian Paintball Series giocatori che abbiano in corso un                    
accordo e/o impegno privato con altre società partecipan� agli stessi. 

Art. 9 Limitazioni nella formazione delle rose delle squadre 

La “Società 2” può inserire in rosa e presentare in formazione agli even� esclusivamente giocatori suoi tessera�.  

Art. 10 Limitazioni nello schieramento dei giocatori 

Ogni giocatore potrà essere schierato in una sola squadra per campionato (5 men e 3 men) e una volta so�oscri�o                    
l’appello d’evento non sarà pIù possibile schierare quello stesso giocatore in un’altra squadra partecipante allo stesso                
campionato anche se della stessa società per tu�a la durata della stagione in corso. E’ fa�o divieto di schierare più di                     



un giocatore non residente in Italia per game in campo. Schierare più di un giocatore non residente in Italia per game in                      
campo comporterà la perdita a tavolino per 3 a 0 della par�ta incriminata e la penalizzazione ulteriore di 6 pun� in                     
classifica generale.  

Il comitato dei presiden� delle associazioni e società partecipan� ai Campiona� “Lega 5 men” e “Lega 3 men” è                   
competente a decidere eventuali modifiche ai regolamen� e modalità di gioco e sulla possibilità che una squadra possa                  
iscriversi ai Campiona� con giocatori tessera� in diverse associazioni o società. Le modifiche e tale deroga viene                 
accordata con la maggioranza assoluta (50%+1) dei presen�. In caso di pareggio prevarrà il diniego. 

Art. 11 Modifiche e integrazioni 

Le modifiche e integrazioni al presente accordo dovranno essere condivise, scri�e e so�oscri�e tra le par�. 

Art. 12 Rinnovo 

Tale regolamento è efficace per tu�a la durata dei campiona� e rinnovabile tacitamente di anno in anno fino a regolare                    
disde�a comunicata tra le par� di comune accordo tra le stesse. 

Art. 13 Esclusione di una società e/o associazione 

Nel caso di inadempimento e/o di inosservanza alle disposizioni contenute nel presente accordo da parte della “società                 
2” e nelle altre ipotesi espressamente previste dal presente accordo, la SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va               
Dile�an�s�ca potrà ritenere unilateralmente di escludere la prede�a società dandone comunicazione a mezzo PEC o               
raccomandata a.r. anche alle altre società e associazioni partecipan� ai campiona� con specificazione dei mo�vi. 

Art. 14 Recesso di una società e/o associazione  

Qualora la “Società 2” intendesse recedere dal presente accordo è obbligata a comunicarlo tempes�vamente alla               
SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca a mezzo PEC o raccomandata a.r. da inviare all’indirizzo legale; 

Art. 15 Regolamentazione dei rapporti 

Le par� che so�oscrivono dichiarano di aver integralmente regolato il loro rapporto con la so�oscrizione del presente                 
accordo. 

Per tu�o quanto non espressamente disciplinato si rinvia ai regolamen� federali e alla norma�va spor�va in materia. 

Art. 16 Foro competente 

Le controversie che a�engono al presente accordo, essendo lo stesso un accordo privato tra società, sono devolute alla                  
competenza ordinaria del Foro di Padova. 

Art. 17 Privacy 

Con la so�oscrizione del presente accordo le par� dichiarano, ai sensi e per gli effe� di cui all’ar�colo 13 del D.lgs. n.                      
196/2003, che i da� forni� formeranno ogge�o di tra�amento nel rispe�o della norma�va di cui alla legge sopra                  
richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali da� verranno pertanto tra�a� esclusivamente per l’espletamento delle               
finalità di cui al presente accordo. 

 

 SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca 

 

…………………… 

 

La “Società 2” 

 



…………………… 

 

Ai sensi e per gli effe� dell’art. 1341 e ss. del c.c. le par� dichiarano di acce�are espressamente tu� gli ar�coli dal n.1                       
al n. 17 del presente accordo. 

 

 

 SPORTS INVESTMENTS S.R.L. Spor�va Dile�an�s�ca 

 

…………………… 

 

La “Società 2” 

 

…………………… 

 


