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ASNWG (Associazione  Sportiva Nazionale War Game)  oggi FIGT (Federazione Italiana 

Giochi Tattici) nasce nel 1993 come organismo dedicato alla promozione ed la diffusione 

del Softair, disciplina ludico-sportiva ispirata alla simulazione non violenta di giochi tattici. 

L’obbiettivo – ieri come oggi – è di dare impulso al Softair ed alle discipline ed esso 

assimilabili, stabilendo contatti con le istituzioni,coordinando l’attività nazionale, tutelando 

gli interessi delle associazioni affiliate ed operando con la massima trasparenza, in totale 

spirito pluralistico. 

Oggi la struttura è formata da: 

16 tra Comitati Regionale e Interregionali; 

394 ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e 7500 atleti agonisti tesserati. 

Partendo dalla passione di poche decine di praticanti, che hanno sentito l’esigenza di 

coordinarsi tra loro, creando regole comuni, costruite sulla pratica sportiva  e 

sull’esperienza che da essa deriva, sono nati quei vincoli di rispetto e di amicizia che, 

cogliendo a pieno lo spirito genuino dell’associativismo hanno fatto grande ASNWG. 

Così di traguardo in traguardo, passando dal Campionato Itinerante, le cui tappe si 

svolgevano al Nord al Centro e al SUD, si è arrivati al Campionato Nazionale, che nel 

2011 ha Conseguito il Patrocinio del Ministero della Gioventù, importante riconoscimento 

che arriva dopo quasi venti anni dalla nostra fondazione e dalla presenza in Italia di questa 

disciplina. 

Per la prima volta nella nostra storia il sostai italiano, tramite la nostra attività, finalmente  

ottiene un riconoscimento ufficiale, una vera conquista per chi, come noi, ha sempre 

creduto in questa disciplina e nella possibilità che venga riconosciuta a livello istituzionale. 

Oggi siamo una realtà basata su numeri concreti e costituita da comitati Regionali attivi su 

tutto il territorio italiano, da una Dirigenza preparata e sempre vicina ai propri associati, 

poiché composta da giocatori e sportivi sempre in campo. 

Nel nostro percorso il 2013 è stato un anno decisamente importante e significativo, con il 

passaggio da Associazione Nazionale a Federazione con l’acronimo FIGT (Federazione 

Italiana Giochi Tattici) ed ha aperto la strada ad un nuovo grande progetto. 

La FIGT oggi e parte integrante dell’ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani)Ente 

Nazionale di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI ai sensi del D. Leg. n. 242/1999. 

Tutte le ASD affiliate sono iscritte al registro del CONI nella sezione “DR001 Tiro 

Dinamico Sportivo Arma Air Soft” in ottemperanza a quanto previsto dalla Delibera Coni  



 

 

 

 

n. 1574 del 18 luglio 2017, ai fini del riconoscimento ai fini sportivi delle ASD/SSD ai 

sensi dell’art.5 c.2 lett. C9 del D.Lgs. 242/99 per tutti gli affiliati alle Federazioni Sportive 

Nazionali, alle Discipline Sportive Affiliate e agli Enti di Promozione Sportiva. 

 

Il settore softair è quello che raccoglie il maggior numero di ASD e di tesserati e che  

organizza/gestisce, tramite i 16 Comitati presenti sul territorio italiano, sia per l’attività 

agonistica e quella non Agonistica. 

 

-Attività non Agonistica: 

oltre alla partecipazione a tutte le attività formativa dei Comitati Regionali e da FIGT 

Nazionale, (Corsi di Cartografia, Orienteering, di Tattiche e tecniche di Movimento e 

Materiali ecc.), comprende l’attività ludico-sportiva delle simulazioni non competitive che 

prendono il nome di “Grande Caccia”. 

-Attività Agonistica: 

comprende due Campionati Nazionali che differiscono per difficoltà tecniche e fisiche: 

-Campionato Nazionale Pattuglia a Corto Raggio 

-Campionato Nazionale Pattuglia a Lungo Raggio 

Entrambi i Campionati vengono organizzati nei 16 Comitati Regionali, nell’arco del biennio, 

con Finali Nazionali alternate. Per accedere alle Finali bisogna superare la fase Regionale. 

Sempre nel nostro percorso di essere al passo con le normative che regolano 

l’associazionismo nel nostro Paese, nel 2019 nasce OGT acronimo di “Organizzazione 

Gioco Tattico ASD” che attraverso una convenzione stipulata con FIGT si è resa 

disponibile a collaborare con FIGT per  l'organizzazione di gare, competizioni ed eventi 

legati (ad esempio Fiere e campionati) ai Giochi Tattici all'aperto in modo tale da favorire 

la pratica e la conoscenza dei suddetti sport e che FIGT ritiene di grande utilità tale 

collaborazione per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali. 

Per quando detto in premessa OGT “Organizzazione Gioco Tattico ASD” organizza la 

Finale del Campionato Italiano Pattuglia Corto Raggio che si svolgeranno a Caltanissetta 

nei giorni di 22, 23 e 24 Ottobre 2021con i progetto di seguito articolato:  

 



 

 

 

Proge�o  Finale PCR 2021  OGT “ Organizzazione Giochi Ta�ci” 

Il Presente proge�o è ar�colato in sezioni per meglio rendere comprensibile la 

stru�ura tecnico logis�ca che si intendente alles�re per garan�re la maggiore 

funzionalità organizza�va della Finale del Campionato Italiano PCR FIGT-ASNWG, 

che si dovrebbe svolgere il  22, 23 e 24  o�obre 2020  nel comprensorio del Comune 

di  Caltanisse�a nell’Area Demaniale Denominata “Mus�garufi”.  

OGT  per l’organizzazione della Finale Nazionale si avvarrà delle  stru�ure e del 

personale del Comitato Regione Sicilia Co.Re.SI. 

Il proge�o  è ar�colato nelle seguen� sezioni: 

1. Il Territorio; 

2. La stru�ura di Base; 

3. Loca�on Finale;  

4. Organizzazione Tecnica; 

5. Servizi; 

                                    Stru�ura dell’organizzazione  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Respons. “Chat Finale PCR”   Co.Re.Si              

Giuliano De Seri 

   

Respons. Com. Radio S. Fanara    

Supp. Staff:  X^ Mas  / S. Macaluso 

COORDINAMENTO                         

Presidente OGT Enzo Scalzo 

RESPONSABILI LOGISTICA  Co.Re.Si. 

Calogero Alabiso e Michele Capizzi  

RESPONSABILI TECNICI Co.Re.Si. 

 Filippo Nicastro Giuseppe Intanno 

Giuseppe Scapellato 

RESPONSABILE ARBITRALE Co.Re.Si. 

Stello Candela 

RESPONSABILI OBJ Co.Re.Si. 

 



 

  

 

 

  

Time line di avvicinamento dell’evento : 

  ASD  Co.Re.Si. che organizzano la finale del Campionato Nazionale PCR 2021  

 

 

 

 

 

 

  

    TIME LINE ORGANIZZAZZIONE  FINALE PCR 2021 
 DATA  DESCRIZIONE  NOTE 
 31/03/2021 Richiesta book Obj ASD Co.Re.Si.   
 30/04/2021 Invio book Obj a Responsabili Tecnici  

  11/05/2021 1° Site Inspec�on   ASD Co.Re.Si.   
 30/05/2021 2° Site Inspec�on   ASD Co.Re.Si. 

  30/06/2021 Stesure defini�ve OBJ Responsabili Tecnici   
 24/07/2021 1° Site Inspec�on  Dire�vo FIGT   
 29/08/2021 3° Site Inspec�on  defini�ve ASD Co.Re.Si.   
 22/09/2021 Invio Book Gara ASD partecipan�    
       
       
  

  



 

 

 

 

 

SPONSOR 

 

                                              

 

 



 

 

 

 

 La Ci�à di Caltanisse�a che ospiterà le Finali PCR 2021 e collocata al centro della Sicilia  ed è 

facilmente raggiungibile da Palermo e Catania dove sono ubica� i due maggiori aeropor� 

Siciliani è collegata dall’autostrada A19.   I collegamen� dagli aeropor� sono garan�� con i 

mezzi pubblici a�raverso BUS h�ps://www.saistraspor�.it/  

 

 

 

Cenni storici di Caltanisse�a 

Pe�liana era il nome della colonia fondata dai Romani nel 123 a.C. in onore del  console Lucio 

Pe�lio. La colonia corrispondeva alla ci�à di Nissa, nome ritrovato per la prima volta su 

un’epigrafe sicana. Il nome fu ripreso in parte anche so�o la dominazione araba, tramutandolo 

in Qal’at al-nisa’ (“Castello delle donne”).Nel XI secolo, con Ruggero I di Sicilia normanno, la ci�à 

diventa prima Calatanesat e poi Caltanixe�um, feudo della famiglia reale.La feudalità in Sicilia 

verrà abolita nel 1812: fino ad allora era stata so�o il dominio dei Moncada di Paternò.  

Caltanisse�a è stata un centro a�vo di rivolta contro i Savoia, il cui esercito abbandonò la ci�à. 

So�o i Borboni, nel 1816 Caltanisse�a diventa Capoluogo di Provincia. Dopo un primo rifiuto, 

solo nel 1848 la ci�à aderisce ai mo� siciliani, divenendo parte del Regno d’Italia nel 1860. 

Questo è il periodo del boom economico, grazie all’a�vità mineraria della zona. Durante la  



 

 

 

 

seconda guerra mondiale, la ci�à è stata vi�ma di bombardamen� fino alla conquista anglo -

americana. 

 

Musei E Monumen� da Visitare 

Museo Archeologico (Museo regionale interdisciplinare di Caltanisse�a) 

Durante la visita al Museo Archeologico di Caltanisse�a è possibile ritornare indietro nella storia 

e ricostruire la vita del centro abitato. Ci sono res� che risalgono al XI-X secolo a. C. che 

segnalano l’esistenza di Dussueri che occupava il territorio di Mazzarino; camminando per la 

storia si incontrano, nel IX e VII secolo a. C. res� che ricordano di Polizzello, Gibil Gabib e 

Sabucina pos� sulle alture del fiume Salso. Le collezioni di reper�, recupera� negli anni 

Sessanta, provengono da Pietrarossa, S. Giuliano, Palmintelli, Gibil Gabib, Vassallaggi, Sabucina. 

Questo museo è uno dei più importan� dell’isola siciliana data la presenza di reper� di notevole 

importanza ai fini della conoscenza delle popolazioni indigene che hanno lasciato dei reper� 

bronzei ma sopra�u�o ceramici. Importan� sono dei reper� che ci riportano all’età del ferro 

ritrova� nel sito archeologico del Polizzello e che documentano l’esistenza di un’altra 

popolazione indigena che nella sua produzione ar�s�ca fu molto influenzata dalle tradizioni 

egeo-micene. L’ordinamento dei reper� è sia cronologico che topografico.  

 



 

 

 

 

La Ca�edrale di Caltanisse�a 

Costruita tra il 1570 e il 1622, la Ca�edrale di Caltanisse�a è dedicata a Santa Maria la Nova e a 

San Michele. All’epoca la ci�à era dominata dai Moncada, che aveva come obie�vo primario 

quello di far diventare Caltanisse�a una delle ci�à più importan� della Sicilia. Quest’obie�vo 

era perseguito con la costruzione di grandi ed elegan� edifici che dessero alla ci�à pres�gio e 

splendore. È in questo disegno che rientra la costruzione della Ca�edrale che venne costruita 

all’esterno della ci�à vecchia in un bosco di ulivi.  La costruzione della ca�edrale tes�monia il 

florido periodo che la ci�à di Caltanisse�a stava a�raversando.  

L’archite�ura della chiesa è a croce la�na con abside e transe�o, forma che è stata definita solo 

dopo la fine della seconda guerra mondiale, periodo nel quale la Ca�edrale ha subito dei gravi 

danni. È l’unica ad essere stata costruita in pietra bianca nell’intera ci�à di Caltanisse�a, tu�e le 

altre chiese, infa�, sono state costruite con la pietra ocra di Sabucina. Il grande portone in legno 

ha qua�ro stemmi: quello della ci�à di Caltanisse�a, lo stemma di San Michele (patrono della 

ci�à) e altri due stemmi raffiguran� una corona e una spada infilzata.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Castello di Pietrarossa  

Uno dei più importan� e rilevan� castelli della Sicilia dall’epoc a normanna fino all’egemonia 

spagnola è rappresentato dal Castello di Pietrarossa di Caltanisse�a. Non si è a conoscenza con 

assoluta certezza del periodo in cui il Castello di Pietrarossa venne edificato ma pare che 

esistesse già nel 1806, anno in cui Ruggero II conquistò la ci�à di Caltanisse�a. In prossimità 

della Chiesa di Santa Maria degli Angeli, su un’altura vicino a Caltanisse�a, sorge questo 

an�chissimo e sugges�vo castello che si affaccia sul fiume Salso. Il Castello di Pietrarossa prende 

il suo nome dalla pietra che fu u�lizzata per realizzarlo ed ancora oggi parte di questa pietra è 

visibile. 

 



 

 

 
 
 

STRUTTURA DI BASE 
 

La stru�ura di base sarà ubicata presso l’Hotel San Michele di Caltanisse�a, dove è prevista  
l’allocazione del  Dire�vo Nazionale,degli eventuali arbitri esterni al comitato e lo Staff 
Co.re.Si.;  all’interno della stru�ura sarà alles�ta la Segreteria di Gara  per la ricezione e 
registrazione atle�.  Il briefing, il debriefing e la cerimonia di premiazione si svolgeranno 
all’interno della sala convegni dell’Hotel, all’esterno sarà alles�ta l’area des�nata al test ASG. 
Sempre dall’ l’Hotel San Michele par�ranno i bus nave�a per raggiungere il campo di gara.  
Il pranzo di fine manifestazione in questa occasione sarà an�cipato al la cena/buffet del sabato 
per mo�vi organizza�vi e per consen�re alle squadre partecipan� di rientrare nelle proprie sedi 
già nel primissimo pomeriggio di domenica. 
Le ASD partecipan� potranno alloggiare presso B&B e Agriturismi di Caltanisse�a e San Cataldo 
a prezzo convenzionato, l’elenco delle stru�ure disponibili sarà tempes�vamente comunica to 
alle squadre finaliste in fase successiva.  

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 
 

HOTEL SAN MICHELE CALTANISSETTA 
Via Fasci Siciliani Snc, Caltanisse�a, Italia  

 

Situato strategicamente nel cuore della Sicilia, a Caltanisse�a, è facilmente raggiungibile sia 

dagli aeropor� della Sicilia che dalle principali arterie stradali. 

L’ Hotel San Michele a Caltanisse�a, stru�ura a qua�ro stelle, è il baricentro geografico 

dell’ospitalità siciliana. È il luogo ideale per incontrarsi ed organizzare mee�ng e congressi, 

usufruendo delle comode sale riunioni. Da qui, percorrendo brevi tragi�, si può raggiungere una 

qualunque meta dell’isola per il soddisfacimento di ogni desiderio. L’hotel accoglie con eleganza 

e qualità le istanze del moderno viaggiatore, del turista, le esigenze del professionista e le 

necessità di ogni �po di azienda che vuole organizzare un confortevole incontro di lavoro o un 

evento di qualità a Caltanisse�a. 

Immerso in un lussureggiante giardino l’Hotel San Michele a Caltanisse�a si offre al visitatore 

con l’ampia hall piacevolmente arredata. Nei mesi es�vi è possibile degustare la prima colazione 

in terrazza e u�lizzare la splendida piscina all’aperto di 25 x 12 mt. Quest’ult ima, circondata dal 

verde e isolata dai rumori, garan�sce veri momen� di relax. In tu�o l’ albergo è presente il wi -fi 

gra�s. Le spaziose camere sono dotate di Sky gratuito per godere di film od even� spor�vi.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

AREA DEMANIALI MUSTIGARUFI 

L’area boschiva di Mus�garufi, diventa area  demaniale  nel 1992 per volere di WWF  e Italia 

nostra insieme a quella di Gabbara. Oltre alle vaste aree di eucaliptus, molto estese e prive di 

so�obosco, sono presen� anche domini a Roverella e Querce� con so�obosco più ricco. 

Per gli aman� delle escursioni naturalis�che non manca nulla, l’area boschiva infa� è a�rezzata 

anche per trascorrere momen� di relax a piedi, per fare avventurose gite in montain bike, quad 

e moto, visite guidate a cavallo alla scoperta della par�colarità di questa area boschiva, dal 2000 

e anche stata teatro di diverse manifestazioni e a�vità del Comitato Sicilia.  

Fu proprio quello il periodo in cui gran parte del territorio fu conver�to in bosco oggi ricopre una 

superfice di circa 20 Km quadra� ed è a�raversato da un torrente pluviale denominato “Salito”. 

Nell’area di Mus�garufi sorge un an�co baglio ristru�urato un tempo abitato da coloni e oggi 

u�lizzato dall’Azienda Foreste della Regio ne Sicilia che ges�sce tu�o il sito, il baglio si presenta 

in pietra con finiture in legno, molto curato con un’ampia area di parcheggio an�stante 

l’ingresso, sono s� ricava� all’interno servizi igienici, una sala convegni che può ospitare 200 

persone uffici e una cappella.  

 

Vegetazione                                                                            Fiume Salito  

 

Vegetazione 



 

 

 

 

 

 

An�co Baglio  

 

IGM 1:10.000 



 

 

 

 

 

 

 

SCALA 1:10.000 Map Datum  WGS 84 

 



 

 

 

 

 

L’area demaniale di Mus�garufi  è facilmente raggiungibile da Caltanisse�a a�raverso le strada 

provinciali SP 155 – 44 -147 e 145 con circa 45 minu� di percorrenza.  

 

 

 

 

Percorso Stradale 







 

 

 

SERVIZI 

 

1. Nave�a Hotel campo di gara Mus�garufi Bus Turis�ci Gruppo CVV di Somma�no(CL);  

 
2. Mezzi di Soccorso e BLSD C.R.I. sezione di Caltanisse�a; 

 

 
3. Punto Caldo HQ “Blach ed Wite”; 

4. Servizio Catering HQ “Camelot”  
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MERCHANDISING



MERCHANDISING


