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Il Regolamento attività Settore Laser Tag è basato sulle direttive adottate dalla Federazione Italiana 
Giochi Tattici (FIGT), per la disciplina e l’organizzazione del Settore, per quanto non previsto e non 
disciplinato si rimanda al Regolamento Comitati Regionali e allo Statuto FIGT-ASNWG. 
Il Regolamento Attività Settore Laser Tag è pubblicato sul sito federale (www.figt.it) e quindi deve 
intendersi integralmente conosciuto e accettato dalle società sportive praticanti questa disciplina e 
ogni società deve accertarsi che i propri soci siano a conoscenza di tutti i contenuti del presente 
Regolamento.  

Art. 1 - IL SETTORE LASER TAG. 
Il Settore Laser Tag si conforma, all’interno di ogni Comitato Regionale FIGT- ASNWG, con il compito 
di rispettare e far applicare: 

• Statuto Federale;  
• Regolamenti Tecnici;  
• Regolamenti di Gioco;  
• Disposizioni e i provvedimenti emanati dagli organi Federali.  

 
Il Settore Laser Tag, in accordo con il Consiglio Regionale e con l’aiuto delle Associazioni affiliate e 
dei loro Tesserati, organizza territorialmente le sottonotate attività: 

• Attività ludico-sportiva; 
• Attività associativa – formativa; 
• Attività ludico-aggregativa; 
• Attività promozionale con partecipazione a Fiere di settore, Feste dello Sport, ecc.  

 
La costituzione di un Settore Laser Tag è demandata al Consiglio Regionale, su richiesta del 
Responsabile Nazionale Laser Tag, che stabilisce la data di convocazione dell’Assemblea Costituente 
per l’elezione del Responsabile Regionale Laser Tag e del “Gruppo di Lavoro”, che rimarranno in 
carica per quattro (4) anni. La realizzazione delle procedure per la prima convocazione è affidata al 
Consiglio Regionale. 
Il Responsabile Nazionale Laser Tag potrà fare richiesta al Comitato Regionale di istituire il Settore 
Laser Tag quando all’interno della Regione interessata saranno presenti almeno 3 (tre) associazioni 
regolarmente affiliate a FIGT-ASNWG nel Settore Laser Tag. In caso contrario, la Segreteria 
Nazionale consiglierà alle associazioni interessate la collaborazione con Comitati Regionali limitrofi. 

Art. 2 - IL SETTORE LASER TAG ED I COMITATI REGIONALI. 
Il Settore Laser Tag è parte integrante del Comitato Regionale ed il suo Responsabile Regionale ha il 
compito di: 
• Preparare il relativo calendario delle attività Regionali ed di presentarlo al Consiglio Regionale per 

l’approvazione (con l’intento di non sovrapporre competizioni o manifestazioni regionali); 
• Collaborare attivamente per quello che concerne i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le 

Forze di Polizia; 
• Interagire per tutto quello che concerne il buon funzionamento delle attività FIGT-ASNWG in 

Regione. 

Art. 3 - ORGANI DEL SETTORE LASER TAG. 
Sono Organi del Settore Laser Tag: 
• Il Responsabile Nazionale, 
• Il Responsabile Regionale. 
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Art. 4 - IL RESPONSABILE NAZIONALE LASER TAG. 
Il Responsabile Nazionale del Settore Laser Tag è nominato dal Direttivo Federale secondo le 
seguenti modalità: 

1. Ogni Associazione iscritta al Settore, purché in regola con l’affiliazione, potrà indicare un 
soggetto ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico di Responsabile Nazionale del Settore Laser Tag; 

2. I nominativi dei 3 soggetti con più preferenze verranno presi in esame dal Direttivo Federale, 
che deciderà con votazione a maggioranza a chi affidare l’incarico. 

La carica di Responsabile Nazionale ha durata di quattro (4) anni. La sua durata è comunque legata a 
quella del Presidente Nazionale che ha provveduto alla nomina. In caso di decadenza o rimessa 
dell’incarico da parte del Presidente Nazionale, decadrà anche la carica di Responsabile nazionale, 
salvo conferma del nuovo Presidente Nazionale. 
I compiti del Responsabile Nazionale del Settore Laser Tag sono: 

• Convocare una volta l’anno e presiedere l’Assemblea Nazionale Laser Tag cui partecipano 
tutti i Responsabili Regionali di Settore. 

• Redigere l’Ordine del Giorno per l’Assemblea Nazionale Laser Tag. 
• Vigilare sul buon funzionamento dei Settori Regionali, improntando una linea di lavoro comune 

per tutto il territorio nazionale. 
• Promuovere e contribuire alla stesura di Regolamenti etici e tecnici di Settore. 
• Curare i rapporti tra la Federazione e il Settore Laser Tag. 
• Convocare Assemblee Nazionali Laser Tag Straordinarie, se necessario. 
• Redigere una Relazione annuale indirizzata a presidente e Consiglio Federale sull’andamento 

del Settore e sui progetti futuri. 
• Partecipare alle riunioni a seguito di convocazione da parte del Direttivo Federale. 

 
Il Responsabile Nazionale definisce la linea di condotta del Settore Laser Tag tramite delibere alle 
quali ogni Settore Regionale si deve attenere. Eventuali disaccordi o modifiche alla linea di condotta 
potranno essere discusse all’Assemblea Nazionale Laser Tag annuale o in Assemblee Straordinarie 
convocate dal Responsabile Nazionale. 
In caso di impedimento temporaneo del Responsabile Nazionale Laser Tag, le sue funzioni sono 
esercitate, solo per il periodo di impedimento, da un Responsabile Regionale da lui designato e 
comunicato a tutti i Responsabili Regionali. 

Art. 5 - IL RESPONSABILE REGIONALE LASER TAG. 
La carica di Responsabile Regionale del Settore Laser Tag è espressione del voto dei presidenti delle 
associazioni regolarmente affiliate a FIGT-ASNWG nel Settore Laser Tag, riunitesi in Assemblea 
Regionale. 
La carica di Responsabile Regionale ha durata di quattro (4) anni. 
I compiti del Responsabile Regionale del Settore Laser Tag sono: 

• Convocare una volta l’anno e presiedere le Assemblee Regionali Laser Tag cui partecipano i 
rappresentanti delle associazioni in regola con l’affiliazione FIGT-ASNWG per il Settore Laser 
Tag. 

• Redigere l’Ordine del Giorno per le Assemblee Regionali. 
• Vigilare sul buon funzionamento del Settore dando un’impronta costruttiva finalizzata al 

miglioramento e allo sviluppo della disciplina del Laser Tag. 
• Stilare un calendario delle attività. 
• Convocare Assemblee Regionali Straordinarie. 
• Partecipare all’annuale Assemblea Nazionale Laser Tag convocata dal Responsabile 

Nazionale Laser Tag, durante la quale può presentare iniziative e progetti volti a migliorare le 
attività del Settore. 
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• Redazione della Relazione Analitica annuale sull’andamento delle attività Regionali. 
• Redazione dei Verbali di Assemblea e spedirli tramite posta elettronica a tutte le associazioni 

regolarmente affiliate FIGT-ASNWG nel Settore Laser Tag. 
• Alla cessazione della carica di Responsabile Regionale, il suddetto deve passare le consegne 

entro quindici (15) giorni dalla nomina del successore e precisamente: 
- atti amministrativi regionali, 
- dati di accesso alla mail dedicata, 
- materiali e beni di consumo del settore. 

 
Il Responsabile Regionale si avvale, per l’adempimento delle sue funzioni, di un Gruppo di Lavoro, il 
cui numero varia in base al numero delle associazioni attive in regione. 
In caso d’impedimento temporaneo, le sue funzioni sono esercitate, solo per il periodo d’impedimento, 
dal Vice Responsabile, la cui figura è scelta all’interno del Gruppo di Lavoro. 

Art. 6 - IL GRUPPO DI LAVORO REGIONALE. 
Il Gruppo di Lavoro Regionale del Settore Laser Tag coadiuva il Responsabile Regionale, deve essere 
l’espressione delle Associazioni Regionali affiliate, al suo interno non vi possano essere membri 
appartenenti ad una stessa Associazione e rimane in carica quattro (4) anni. 
I membri del Gruppo di Lavoro decadono insieme al Responsabile Regionale alla fine del proprio 
mandato o in caso di dimissioni anticipate del Responsabile Regionale Laser Tag. 
Tra i membri eletti del Gruppo di Lavoro è nominato, dal Responsabile Regionale Laser Tag, il Vice 
Responsabile Regionale. 
Il numero dei membri del Gruppo di Lavoro varia in base al numero delle Associazioni regolarmente 
affiliate a FIGT-ASNWG nel Settore Laser Tag in regione. 

• Fino a 10 Associazioni: 2 membri 
• Oltre 10 Associazioni: 4 membri 

 
I membri del Gruppo di Lavoro sono nominati dal Responsabile Regionale quando le Associazioni 
affiliate al Settore Laser Tag sono sei (6) o in numero inferiore. 
Oltre le sei (6) Associazioni affiliate al Settore Laser Tag, i membri del Gruppo di lavoro sono 
espressione del voto degli aventi diritto in Assemblea Regionale. 

Art. 7 - L’ASSEMBLEA COSTITUENTE. 
L’Assemblea Costituente è l’organo necessario per la creazione dei Settori Regionali Laser Tag. 
Il Consiglio Regionale, nomina, su richiesta del Responsabile Nazionale Laser Tag, il Presidente, 
Scrutinatori e Segretario dell’Assemblea Costituente. 
Possono partecipare all’Assemblea Costituente i Presidenti delle Associazioni affiliate FIGT-ASNWG  
Settore Laser Tag, o loro delegati, in regola con la quota d’iscrizione. 
Il Presidente dell’Assemblea Costituente, stabilisce le regole di svolgimento, ne fissa il termine e le 
regole generali, provvedendo a moderare le discussioni. Dopo le votazioni legge il risultato dello 
scrutinio e provvede unitamente al segretario, alla stesura del Verbale, sottoscrivendolo e 
convalidandone tutti gli atti.  
Il Segretario dell’assemblea ha il compito di compilare il verbale, sottoscriverlo ed inviarlo entro dieci 
(10) giorni alla Segreteria Federale  e al Responsabile Nazionale Settore Laser Tag agli indirizzi mail 
segreteria@figt.it; lasertag@figt.it; 
Gli Scrutatori hanno il compito di seguire le operazioni di voto, seguire le operazioni di scrutinio e 
curare la registrazione del risultato ottenuto. 
Hanno diritto di voto i Presidenti o loro delegati delle associazioni affiliate FIGT-ASNWG in regola con 
il versamento della quota di iscrizione annuale. 
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E’ ammessa la facoltà di delega, i Presidenti di Associazione potranno nominare in loro vece con pieni 
poteri di voto un loro rappresentante in regola con il tesseramento alla FIGT, previa comunicazione 
mail al Presidente Regionale in carica e presentazione da parte del rappresentante nominato della 
“Delega” che dovrà essere fatta su carta intestata dell’Associazione accompagnata dal Documento di 
Identità del Presidente dell’Associazione stessa.  
La documentazione presentata verrà registrata sul Verbale di Assemblea e messa agli atti. 
 
 
Ogni avente diritto può esprimere: 

• Una sola preferenza per la lista inerente alla votazione del Responsabile Regionale LT. 
• Tante preferenze quanti sono i membri eleggibili per la costituzione del Gruppo di Lavoro. 

 
Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto. 
Per la carica di Responsabile Regionale è dichiarato eletto il candidato che ha riportato almeno il 50% 
+ 1 dei voti dei presenti alla votazione. In caso di non raggiungimento della maggioranza assoluta, si 
procederà a un’altra votazione tra i due candidati che hanno ottenuto più voti. 
Per il Gruppo di Lavoro sono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. In caso di 
parità saranno ripetute le operazioni di voto fino al dirimersi della parità. 
Tutti i candidati che hanno ottenuto voti ma non sono stati eletti, rimangono in graduatoria in base ai 
voti ottenuti per coprire eventuali posti vacanti all’interno del Gruppo di Lavoro. 

Art. 8 - L’ASSEMBLEA REGIONALE LASER TAG. 
L’Assemblea Regionale Laser Tag è l’organo Regionale atto all’amministrazione del Settore. In base 
agli argomenti posti all’Ordine del Giorno, esamina le attività del Settore e adotta le relative 
deliberazioni. L’Assemblea Regionale è convocata dal Responsabile Regionale Laser Tag, a cui dovrà 
partecipare anche il Presidente del relativo Comitato Regionale o in sua assenza, un altro membro del 
Consiglio Regionale, e può essere Ordinaria o Straordinaria. 
Possono partecipare all’Assemblea Regionale Laser Tag, i Presidenti delle Associazioni affiliate FIGT-
ASNWG Settore Laser Tag, o loro delegati, in regola con la quota d’iscrizione. 
L’Assemblea Regionale Ordinaria è convocata dal Responsabile Regionale non oltre il 15 marzo di 
ogni anno, salvo diverse disposizioni del Consiglio Regionale o Nazionale. 
 L’Assemblea Regionale: 

• Esprime la volontà delle Associazioni regolarmente affiliate FIGT-ASNWG. 
• Delibera sugli argomenti posti all’Ordine del Giorno. 
• Determina gli indirizzi generali per lo svolgimento e l’organizzazione dell’attività Regionale. 

Art. 9 - LA CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE LASER TAG. 
L’Assemblea Regionale Laser Tag è convocata dal Responsabile Regionale Laser Tag. 
La convocazione deve essere comunicata mediante e-mail, e deve contenere:  

• Indicazione del giorno, dell’ora e della data. 
• Ordine del Giorno con elenco argomenti da trattare. 

 
La convocazione deve essere inviata alle Associazioni aventi diritto almeno trenta (30) giorni prima 
della data fissata e deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale della FIGT, nella sezione 
“News Regionali”. 
Le delibere dell’Assemblea Regionale sono prese a maggioranza di voti: 

• 1^ Convocazione: presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto totali. 
• 2^ Convocazione: qualsiasi sia il numero degli intervenuti. 
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Art. 10 - LA DECADENZA DELLE CARICHE REGIONALI DEL SETTORE LASER TAG. 
Si considerano decadute le cariche del Settore Laser Tag nei seguenti casi: 

• Dimissioni del Responsabile Regionale, 
• Dimissione contemporanea dell’intero Gruppo di Lavoro o di almeno i 2/3, 
• Su richiesta di sfiducia da parte della maggioranza dell’Assemblea Regionale Laser Tag. 

 
Il manifestarsi di uno dei casi descritti, deve prevedere l’immediata formalizzazione a mezzo posta 
elettronica al Responsabile Nazionale Laser Tag, in modo che possano essere messe in atto tutte le 
misure necessarie per provvedere a dotare il Settore di un nuovo Responsabile Regionale Laser Tag 
e del rispettivo Gruppo di Lavoro. 
Tutte le operazioni necessarie a ristabilire l’operatività del Settore devono essere eseguite entro trenta 
(30) giorni dalla formalizzazione dell’avvenuta decadenza delle cariche regionali. 
E’ compito del Consiglio Regionale, su richiesta del Responsabile Nazionale Laser Tag che ne deve 
verificare la fattibilità della costituzione di un nuovo Settore Regionale Laser Tag, convocare una 
nuova Assemblea Costituente per lo svolgimento delle operazioni di voto. Nel periodo di tempo che va 
dalla decadenza del Responsabile Regionale Laser Tag all’insediamento del nuovo Responsabile, i 
compiti di Ordinaria Amministrazione sono svolti dal  Responsabile Nazionale Laser Tag. 
Nel caso in cui FIGT-ASNWG ravveda una gestione non consona e in contrasto con i Regolamenti o 
che la stessa ne leda l’immagine, FIGT-ASNWG può sciogliere e far decadere tutte le cariche 
Regionali. Anche in questo caso nel periodo di tempo che va dalla decadenza del Responsabile 
Regionale Laser Tag all’insediamento del nuovo Responsabile, i compiti di Ordinaria Amministrazione 
sono svolti dal  Responsabile Nazionale Laser Tag. 
In caso di scioglimento delle cariche regionali da parte di FIGT-ASNWG, i “dirigenti” uscenti non 
potranno ricandidarsi. 

Art. 11 - REQUISITI E MODALITA’ DI CANDIDATURA PER IL SETTORE LASER TAG. 
S’intendono riportate in ambito regionale, poiché applicabili, le norme previste dallo Statuto Federale 
all’Art. 42 e 43. 
Per concorrere a cariche elettive Regionali, pena l’inammissibilità, la candidatura deve pervenire in 
forma scritta specificando la carica alla quale si concorre e la dichiarazione del possesso dei requisiti 
all’indirizzo di posta elettronica del Presidente Regionale, trenta (30) giorni prima della data fissata per 
l’Assemblea Costitutiva. 
Per i Settori Laser Tag formati da sei (6) o meno Associazioni, queste ultime potranno presentare un 
solo candidato. 
Per i Settori Laser Tag formati da sette (7) o più Associazioni, queste ultime potranno presentare un 
massimo di due (2) candidati che potranno concorrere alla carica di Responsabile Regionale e di 
membro del Gruppo di Lavoro. 

Art. 12 - PROVVEDIMENTI REGIONALI. 
Il Responsabile Regionale Laser Tag, in virtù di situazioni particolari, che richiedono l'adozione di 
“Provvedimenti” non previsti dal presente Regolamento, può richiederne l’approvazione, facendone 
espressa domanda al Responsabile Nazionale Laser Tag, il quale si dovrà interfacciare con il 
Consiglio Federale. 
Il parere del Consiglio Federale è vincolante e dovrà essere espresso entro 15 (quindici) giorni dal 
ricevimento della domanda di “Provvedimento Regionale”.  
Nel caso di “approvazione”, la scadenza del “Provvedimento Regionale” è il 31 dicembre dell’anno in 
corso.  


