
FORUM 
SETTORE 
PAINTBALL 
FIDASC

2 FEBBRAIO 2019

ROMA 
PALAZZO DELLE FEDERAZIONI 

DALLE 10.30 ALLE 17.30 

VIALE TIZIANO 74
SALA  A  -  I° PIANO 



Il Forum del Settore Paintball della 
FIDASC è rivolto a tutti i rappresentanti 
delle società affiliate o interessate a 
farlo per il 2019, dedite a questa 
disciplina sportiva. Il suo scopo è fare il 
punto della situazione sul mondo del 
paintball in Italia, creando un’occasione 
di confronto diretto fra tutti i suoi 
protagonisti. 
La giornata sarà divisa in aree 
tematiche, per ognuna delle quale vi 
sarà inizialmente una presentazione da 
parte di uno o più responsabili del 
Settore Paintball, a seguito delle quali 
si aprirà una tavola rotonda in cui sarà 
possibile per tutti esprimere le proprie 
opinioni e proposte in merito al tema 
trattato.
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10.30 - APERTURA DEL FORUM E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI  

10.45 - AREA ISTITUZIONALE 
• Presentazione della FIDASC: struttura, funzionamento e obiettivi. 
• Presentazione del Settore Paintball: referenti e progetti. 
• Come gestire un’associazione/società sportiva di paintball: tesseramenti, fiscalità, 

attività sportiva, attività commerciale. 
• Programma di formazione per ufficiali di gara. 

11.15 - Domande & Proposte 

11.30 - AREA SICUREZZA 
• Regolamento di Sicurezza campi da paintball. 

12.00 - Domande & Proposte 

12.15 - AREA SPEEDBALL 
• Presentazione Campionato nazionale ed interregionale 2019. 
• Progetto scuole. 
• Strategia di marketing e comunicazione. 

11.45 - Domande & Proposte 

13.00 - PAUSA PRANZO

PROGRAMMA
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14.00 - AREA WOODSBALL-SCENARIO 
• Presentazione Campionato regionale 2019. 

14.30 - Domande & Proposte 

14.45 - AREA TECNICA 
• Presentazione progetto Nazionale Italiana Paintball 2019. 
• Programma di formazione Tecnici Federali. 

15.15 - Domande & Proposte 

15.30 - AREA REGIONALE 
• Presentazione referenti regionali. 
• Presentazione progetti regionali dedicati. 

16.00 - Domande & Proposte 

16.15 - AREA NUOVE IDEE & PROGETTI 
• Sezione aperta all’intervento di tutti i partecipanti per la proposta di nuove idee e 

progetti da sviluppare all’interno del Settore Paintball FIDASC. 

17.30 - TERMINE DEL FORUM

PROGRAMMA



La partecipazione al Forum è aperta a tutte le società e 
associazioni sportive affiliate alla FIDASC nel 2018 per 
la disciplina del paintball, più tutte quelle che hanno 
presentato domanda di affiliazione per il 2019, per un 
massimo di 2 persone a rappresentarle. 
La partecipazione è inoltre aperta a tutte le società e 
associazioni sportive interessate a valutare l’affiliazione 
alla FIDASC per il 2019, per un massimo di 1 persona a 
rappresentarle.

CHI PUÒ 
PARTECIPARE
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Per registrarsi al Forum va utilizzato l’apposito modulo 
online disponibile a questo indirizzo: 
https://www.eventbrite.com/e/registrazione-forum-
settore-piantball-fidasc-2019-roma-54816342155 

Va registrata 1 sola persona per ogni società o 
associazione sportiva, gli affiliati FIDASC potranno 
portare 1 accompagnatore.

COME 
REGISTRARSI

CONTATTI Coordinatore Settore Paintball 
FILIPPO FIORIO 
filippo.fiorio@gmail.com 
Cell. +39 329 8625839
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