
 

  

2° TORNEO DI PAINTBALL

AL PARCO DEGLI ELFI

Siamo pronti al secondo

Il torneo si terrà in due giornate  la mattina e il pomeriggio

Ci vediamo alle ore 9.30

Il torneo è aperto a 

Basta avere una squadra di 5 persone

 

 
 

 

° TORNEO DI PAINTBALL

AL PARCO DEGLI ELFI

 

Salve ragazzi, 

secondo torneo ufficiale 5 vs 5 presso la struttura

 Parco degli Elfi  

torneo si terrà in due giornate  la mattina e il pomeriggio

del 24 agosto 2019 

e 

del 25 agosto 2019. 

 

9.30  al campo in Località Orzatelle (Marano Principato)

Chi può partecipare? 

Il torneo è aperto a più o meno esperti da 16 in poi

In quanti si gioca? 

persone, con la possibilità di avere fino a un massimo di 

 

° TORNEO DI PAINTBALL 

AL PARCO DEGLI ELFI 

presso la struttura 

torneo si terrà in due giornate  la mattina e il pomeriggio 

Località Orzatelle (Marano Principato) 

da 16 in poi. 

, con la possibilità di avere fino a un massimo di 1 “riserve”.  



 

  

COME SI SVOLGE IL TORNEO DI PAINTBALL 

Il torneo inizia

Ogni squadra farà 3

Le prime due squadre classificate di ogni girone

aggiudicarsi il podio!

COME SI SVOLGONO LE PARTITE

Ogni partita rispetterà la modalità del 

Ogni giocatore avrà a disposizione

Lo scopo del match  è quello di 

Quando un giocatore viene colpito 

Toccando la base, il giocatore torna in gioco. Gli arbitri conteranno ogni giocatore eliminato. Vince la 

squadra che alla fine del tempo limite ha eliminato più volte gli avversari.

 

 
 

 

 

SI SVOLGE IL TORNEO DI PAINTBALL 

 

Il torneo inizia con 2 gironi composti ognuno da 4 squadre.

Ogni squadra farà 3 partite contro le avversarie dello stesso girone.

Le prime due squadre classificate di ogni girone, parteciperanno ai 2

aggiudicarsi il podio!  

 

SI SVOLGONO LE PARTITE

rispetterà la modalità del RESPAWN, con durata di

avrà a disposizione 50 palline di vernice comunemente chiamate 

di eliminare i componenti della squadra avversaria 

possibile. 

Quando un giocatore viene colpito non può sparare e deve tornare alla 

Toccando la base, il giocatore torna in gioco. Gli arbitri conteranno ogni giocatore eliminato. Vince la 

squadra che alla fine del tempo limite ha eliminato più volte gli avversari.

 

SI SVOLGE IL TORNEO DI PAINTBALL  

squadre. 

le avversarie dello stesso girone. 

, parteciperanno ai 2 round finali per  

SI SVOLGONO LE PARTITE 

durata di 15 minuti. 

palline di vernice comunemente chiamate paint. 

squadra avversaria più volte 

non può sparare e deve tornare alla base per “rinascere” 

Toccando la base, il giocatore torna in gioco. Gli arbitri conteranno ogni giocatore eliminato. Vince la 

squadra che alla fine del tempo limite ha eliminato più volte gli avversari. 



 

  

COSA SI VINCE

Lo scopo della giornata è quello di

pizzico di agonismo mettendo dei premi in palio per le 3

Le prime tre squadre classificate saranno premiate con medaglie oro, argento e bronzo richiamando 

La squadra vincitrice del torneo riceverà inoltre in premio

 

 
 

 

 

COSA SI VINCE 

 

Lo scopo della giornata è quello di divertirsi tutti insieme, ma abbiamo pensato di aggiungere un 

pizzico di agonismo mettendo dei premi in palio per le 3 squadre che arriveranno sul podio.

Le prime tre squadre classificate saranno premiate con medaglie oro, argento e bronzo richiamando 

il classico podio. 

La squadra vincitrice del torneo riceverà inoltre in premio un bonus carburante

complessivo di 150€ . 

 

 

 

 

 

 

 

divertirsi tutti insieme, ma abbiamo pensato di aggiungere un 

uadre che arriveranno sul podio. 

Le prime tre squadre classificate saranno premiate con medaglie oro, argento e bronzo richiamando 

carburante del valore 



 

  

COME ISCRIVERSI AL

Il costo d’iscrizione è di 20€ a partecipante

e i colpi necessari per svolgere il torneo

Tutte le partite saranno costantemente controllate da 2 arbitri in campo.

   

09.30   Appuntamento al Parco

10.00  Sorteggio squadre e distribuzione attrezzature

10.30 Inizio Torneo ( 1° fase a gironi)

15.30 Ripresa Torneo ( 2° fase a gironi)

Semifinali e Finali ( Fasi ad eliminazione 

12.30     Fine torneo e premiazioni

 

 

 
 

 

 

 

COME ISCRIVERSI AL TORNEO DI PAINTBALL

 

€ a partecipante e include l’utilizzo di tutte le attrezzature di sicurezza

e i colpi necessari per svolgere il torneo. 

 

Tutte le partite saranno costantemente controllate da 2 arbitri in campo.

Orario del 24/08/2019 

09.30   Appuntamento al Parco 

10.00  Sorteggio squadre e distribuzione attrezzature

10.30 Inizio Torneo ( 1° fase a gironi) 

13.00 Pausa Pranzo 

15.30 Ripresa Torneo ( 2° fase a gironi) 

 

Orario del 25/08/2019 

Semifinali e Finali ( Fasi ad eliminazione diretta) 

10.00    Gioco 

12.30     Fine torneo e premiazioni 

 

 

 

 

TORNEO DI PAINTBALL 

attrezzature di sicurezza  

Tutte le partite saranno costantemente controllate da 2 arbitri in campo. 

10.00  Sorteggio squadre e distribuzione attrezzature 

 



 

  

 

 

Le squadre possono essere composte da 

Game Respawn 

1 punto assegnato al team vincitore 

 

PER LIEVI INFRAZIONI  espulsione dal game se il 

subito con penalizzazione della propria squadra con 

PER GRAVI INFRAZIONI espulsione dal torneo se

Gli arbitri hanno decisione insindacabile

Si prega di rispettare gli orari indicati.

Per confermare l’iscrizione al torneo è necessario un

Puoi pagare la quota di 15 

L’acconto verrà decurtato

Una volta raggiunto il limite di 8

info, chiamaci ai numeri 

 info@parcodeglielfi

 

 
 

Regolamento 

Le squadre possono essere composte da 5 giocatori + 1 riserva opzionale.

Game Respawn to 15 ---- Al meglio dei 15 minuti ogni game

Punteggio 

1 punto assegnato al team vincitore ad ogni match.

Penalità 

espulsione dal game se il giocatore che viene centrato non dichiara il colpo 

con penalizzazione della propria squadra con 3 punti di 

espulsione dal torneo se si toglie la maschera in area 

Gli arbitri hanno decisione insindacabile. 

Si prega di rispettare gli orari indicati. 

 

 

Per confermare l’iscrizione al torneo è necessario un acconto di 15€ con nome della

lista componenti. 

 

pagare la quota di 15 € presso la nostra struttura

. 

decurtato dal costo della partecipazione al torne

 

8 squadre non si accetteranno più prenotazioni. Per maggiori 

 +39 3735344775  / +39  3472289870   oppure scrivici a

parcodeglielfi.it o sui Social Network Facebook o Instagram

 

giocatori + 1 riserva opzionale. 

Al meglio dei 15 minuti ogni game 

ad ogni match. 

viene centrato non dichiara il colpo 

3 punti di svantaggio. 

si toglie la maschera in area di gioco. 

con nome della squadra e 

presso la nostra struttura. 

della partecipazione al torneo.  

squadre non si accetteranno più prenotazioni. Per maggiori 

oppure scrivici a 

Instagram 


