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Divisione Ospiti 
Nuova procedura ospiti 

 
 

Da oggi, per le domeniche in cui è attivo il servizio ospiti (esplicitamente indicato in 

convocazione sul sito e sul forum) sarà necessario seguire la seguente procedura. 

 

Se sei interessato al soft-air e vorresti venire a provare devi: 

 Contattare un membro del direttivo (via forum, via telefono, via email) 

 Fornire Nome Cognome e Data di Nascita (quest'ultima può essere omesso se non è la 

prima volta che si viene a provare). Indicare sempre se si vuole usufruire del servizio 

prestiti o semplicemente venire come ospite indipendente (quindi gia munito di arma, 

pallini e quant'altro) 

 In genere il direttivo ha immediata visione degli slot occupati o meno e quindi saprà 

subito dirti se c'è disponibilità o meno (se si richiede al telefono, altrimenti sarà 

sufficente aspettare 24-48 ore). 

 Se sei registrato al forum, puoi postare direttamente sul topic di riferimento; altrimenti 

invia una email a sport@dragonkorps.it (Direzione Sportiva) o info@dragonkorps.it 

(Presidenza); infine puoi sempre utilizzare il numero di telefono associativo: 

3341281091 

 

Se sei un nostro socio tesserato e vuoi portare un tuo amico interessato devi: 

 Contattare un membro del direttivo (via forum, via telefono, via email) 

 Fornire Nome Cognome e Data di Nascina del tuo/i amico/i indicando per ciascuso se 

vorrebbero usufruire del servizio prestiti o meno 

 Attendere una risposta da parte del direttivo che valuterà la richiesta in base a 

disponibilità e predisposizione (soprattutto nel caso in cui si è gia venuti una volta) 

 E' possibile operare con gli stessi strumenti descritti prima (forum, email, telefono) 

Le richieste potranno essere rifiutate per uno o più dei seguenti motivi: 

 Non ci sono più posti a sufficenza per l'evento in causa 

 Non si effettua servizio prestiti la giornata in causa 

 Ospiti minnorenni: per la corrente stagione sportiva il Consiglio Direttivo ha stabilito che 

giocatori minorenni non potranno partecipare alle attività di gioco dell’associazione. La 

nostra community è comunque a vostra completa disposizione. 

 Ospite non predisposto il gioco: se si è gia partecipato al programma Ospiti 

dell'associazione, la quale ha valutato il modo di giocare dell'interessato, non consono 

Si vuole precisare che per affinità e predisposizione al gioco, non intendiamo persone brave a 

sparare con un fisico da atleta e una mira infallibile.  

Intendiamo invece rivolgere la nostra attenzione a persone, magari inesperte nel maneggiare 

  



un'arma, ma che abbiano quella sana COSCIENZA di sapere quali siano i limite di un gioco; 

quello che si può fare e quello che invece è pericoloso. Nel soft-air è importantissimo sapersi 

muovere, stare attenti a non sparare da vicino e quant'altro. E' importante anche capire che 

nella nostra Associazione ci sono persone ormai veteranee che giocano da anni ed hanno 

acquisito un'esperienza unica: da queste sarà possibile apprendere con umiltà senza dare la 

colpa al "non dichiararsi". 


