Laser tag in Centro a Moresco (FM)
Scritto da Maria Merola

Il Laser tag di per sé ultimamente non costituisce più una grande novità, ma in questo
caso ci troviamo di fronte a un aspetto piuttosto insolito.
Da Sant'Elpidio a Mare,
luogo dove nasce il
Laser tag in Centro
ci spostiamo a
Moresco (FM)
, dove il
15 settembre
, avrà luogo quella che è la prima edizione di Laser tag in Centro. "L'idea di portare il laser tag
in un centro storico abitato non è stata un'opera semplice" dice
Cristiano Alessandri
,
Presidente dell'A.S.D. Sciacalli Fermo
, e prosegue: "Armi, uomini in mimetica, sparatorie a colpi di infrarosso non sono argomenti
che si incontrano tutti i giorni. Nel 2010 l'anteprima nazionale, iniziata con la diffidenza della
popolazione locale è finita invece con un apprezzamento unanime. Tuttora resta l'unica nel
suo genere, nonostante qualcuno abbia timidamente provato a scopiazzare nome e format, in
Italia solo la A.S.D. Sciacalli ha il riconoscimento ufficiale come creatrice di questo format, ci
sono articoli di carta stampata, recensioni su riviste di settore e rassegne stampa online che
ne attestano l'autenticità e bontà."
La scelta di fare Laser tag in un centro abitato deriva innanzitutto dalla novità che comportava
la location in sé e poi perché secondo gli Sciacalli era un buon motivo per visitare i borghi
d'Italia. Quindi una sorta di unione tra utile e dilettevole con l'aggiunta di un pizzico di
innovazione. Ottimi ingredienti per una manifestazione di successo. Per ora la manifestazione è
circoscritta alle Marche, ma l'idea è quella di esportarla ovunque ci sia richiesta. Quest'anno
oltre al già citato appuntamento di Moresco se ne è tenuto un altro a Sant'Elpidio a Mare il 23
giugno. Il format prevede che chiunque abbia interesse avrà la possibilità di partecipare alla
giornata, per una durata complessiva di 10 ore di gioco. Squadre "professioniste" o semplici
curiosi si affronteranno per la conquista di campi base e bandiere.
La vittoria sarà assegnata a chi riuscirà ad arrivare più volte alla bandiera. Chi giungerà per
primo sancirà la fine del game. Attualmente non sono previste classifiche anche se non si
esclude la possibilità, in un futuro di organizzare dei veri e propri tornei di Laser tag in Centro
itinerante. A tutti i neofiti verranno fornite delle repliche da parte dell'organizzazione per
permettergli di avvicinarsi a questo sport in maniera più facile e immediata. Sono previste
diverse fazioni il cui numero dipenderà dalle adesioni, man mano che la gente si stancherà di
giocare, ci saranno delle sostituzioni. Sul sito degli Sciacalli sarà possibile visionare il
regolamento di gioco, inoltre ogni giocatore avrà a disposizione una mappa indicante l'area di
gioco. Sono stipulate convenzioni con realtà recettive del luogo, così da far trovare facilmente
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alloggio ai giocatori provenienti dalle zone italiane più lontane e per dare un po' di giovamento
all'economia locale.
Per info :
Cristiano "Salomone" Alessandri
Presidente
A.S.D. Sciacalli Fermo
via Nazionale, 195
63900 - Fermo (FM)
Italia
Tel. 338-9673100
Fax. 0734-640880
salomone.softair@gmail.com
info@sciacalli.net
www.sciacalli.net
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