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Riepilogo generale 

 TCS, Acronimo di TRAINING COMBAT SIMULATION , è la nuova modalità di gioco MIL-SIM che porta il Softair al prossimo livello. Un sistema di gioco che si basa su 

crescenti livelli di difficoltà ma su uno stesso comune regolamento. Ruoli di squadra assegnati ai singoli operatori in base alle loro specifiche capacità e acquisiti durante i corsi 

federali forniti da istruttori qualificati. Tornei Federali e non federali che si avvalgono dell’utilizzo di arbitri al seguito delle squadre. 

 

Elementi di rilievo 

 3 LIVELLI DI DIFFICOLTA (TRAINING, COMBAT, SIMULATION) 

 REGOLAMENTO DI BASE  

 REGOLAMENTO MODALITA 

 CORSI FEDERALI DI ABILITAZIONE ALLA SPECIALITA 

 ARBITRI FEDERALI DURANTE I TORNEI 

 

TRAINING COMBAT SIMULATION (T.C.S) 

Il Sistema di gioco T.C.S. si basa sull’applicazione di un regolamento comune a tutte le A.S.D che decidono di utilizzarlo, che viene integrato dalle specializzazioni (e specifici 

regolamenti) che i singoli operatori decidono di conseguire.  

Il Regolamento è strutturato su 3 differenti modalità di gioco, la cui discriminante è dettata dalla difficoltà. Ogni modalità è funzionale rispetto alle attività solitamente svolte dalle 

A.S.D di softair, ovvero: 

 

 Sessioni di addestramento  

 Sessioni di allenamento  

 Sessioni di gioco non competitive 

 Tornei / Eventi Federali  
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 Tornei / Eventi non federali 

Le tre modalità di gioco, in ordine crescente di difficoltà, sono: 

 TRAINING  

 COMBAT  

 SIMULATION 

 

TRAINING:  

è la modalità dedicata all’apprendimento e all’avvicinamento a softair e MIL-SIM. Poiché la sua difficoltà è bassa, si presta a molteplici utilizzi. Può essere utilizzata per: 

 Formare operatori che sono appena entrati all’interno di A.S.D (con l’obbiettivo di fargli apprendere le basi minime per poter giocare a softair)  

 Effettuare attività di team building tra operatori esperti e principianti (così da creare intesa tra nuovi e vecchi membri) 

 Effettuare piccole sessioni di gioco di breve durata e basso coefficiente di difficoltà. 

 Apprendere gli schemi impartiti durante i corsi federali  

Il livello TRAINING si basa su: 

 Utilizzo illimitato di pallini BB’s (scelta caricatori hi-mid-low cap a discrezione dei singoli operatori) 

 Rientri in gioco ILLIMITATO 

 Presenza arbitri al seguito (in caso di tornei/eventi) A DISCREZIONE DELL’ORGANIZZATORE 

 Utilizzo dei ruoli di squadra (MODULI) LIBERO 

COMBAT 

Modalità di media difficoltà. È quella più indicata per l’organizzazione di tornei / eventi, così da dare a giocatori sia principianti che esperti un adeguato livello di impegno. Si avvale 

dell’utilizzo degli arbitri federali (durante tornei /eventi) e sono obbligatori i ruoli operatore. Può altresì essere utilizzato per l’allenamento delle ASD che vogliono mantenere uno 

standard di preparazione elevato. Questa modalità ha una difficoltà maggiore rispetto alla TRAINING in quanto gli operatori hanno:  

 la possibilità di giocare con 600 pallini alla volta , con la possibilità di rifornirsi presso i depositi munizioni situati sul campo 

 Numero di rientri illimitato ma con rientro a tempo che cresce all’aumentare del numero di volte in cui si viene colpiti (esempio: 1^volta colpiti, 5 minuti al rientro 2^volta 

colpiti 10 minuti al rientro ecc.) 
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SIMULATION 

È il livello di massima difficoltà, espressione della modalità di gioco TCS e del MIL-SIM. Consigliata per gli tornei/eventi MIL-SIM di livello MEDIO-ALTO e ALTO, per squadra 

che durante le partite domenicali vogliono mantenere uno standard di gioco nonché una preparazione elevata. Vero banco di prova per le abilità e l’esperienza acquisita durante i 

corsi federali di specializzazione operatore, viene sconsigliata per giocatori occasionali / novizi al softair. Si avvale dell’utilizzo di arbitri federali OBBLIGATORI durante tornei ed 

eventi, con l’evidente obbiettivo di mantenere alto il livello della competizione sia dal punto di vista organizzativo che di rispetto dell e regole. La modalità si avvale delle seguenti 

regole. 

 Tutte le specializzazioni operatore sono obbligatorie (e vanno mostrate tramite l’utilizzo delle apposite patch federali addosso all’uniforme) 

 Rientri in gioco limitati e tramite l’utilizzo del MEDICO o del CAMPO MEDICO e di BARELLIERI 

 600 pallini BB’s per tutto il torneo/evento o con limitatissime possibilità di ricarica e tramite l’utilizzo di DEPOSITI MUNIZIONI o MUNIZIONIERI 

 Arbitri federali al seguito dei team durante tornei / eventi  

SPECIALIZZAZIONE OPERATORI 

Sono moduli aggiuntivi che ogni operatore può cercare di conseguire frequentando i corsi federagli e passando gli appositi esami finali, al termine dei quali conseguirà la patch 

federale di abilitazione al ruolo specifico da lui scelto (in caso di esito positivo). Qui di seguito alcuni ruoli di specializzazione, che verranno in seguito specificati sul manuale dei 

corsi di specializzazione. 

 SNIPER 

 RICOGNITORE  

 MITRAGLIERE DI SQUADRA  

 TEAM LEADER 

 FORZE SPECIALI 

 SOCCORRITORE IN AMBIENTE OSTILE  

ARBITRI  

Sono arbitri di gara che hanno frequentato il corso federale di preparazione e sono abilitati a svolgere tale funzione sul campo durante tornei ed eventi.  

 Sono al seguito delle squadre partecipanti (principalmente l’attacco) 

 Fanno rispettare il regolamento federale e di gioco  

 Possono impartire penalità e squalifiche 
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