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XXII “LUNA di NOAS”
27-28 Giugno 2020

CENNI GENERALI
La “Luna di Noas” è un evento che, giunto alla sua ventiduesima edizione, continua
ad  essere  atteso  con  trepidazione  da  vecchi  giocatori  incalliti  e  nuove  leve
volenterose.  La  chiave  del  suo  successo  è  l'estrema  semplicità,  che  focalizza  i
giocatori sul puro e semplice divertimento.

L'evento è strutturato in maniera molto semplice. In base al numero dei partecipanti,
il campo di gioco viene suddiviso in territori. All'interno di ognuno di questi territori
viene posto un campo base. Lo scopo di ogni fazione è conquistare e mantenere più
punti possibili. Questo è  possibile in diversi modi.

– Conquistare un campo base avversario: garantisce un alto punteggio, ma
una notevole difficoltà per ottenerlo;

– Vincere gli scontri in campo: qualsiasi ingaggio su qualsiasi territorio ed a
qualsiasi  ora vi  farà guadagnare o perdere punti.  Starà a voi  individuare
l'approccio migliore per guadagnarne tanti e perderne pochi;

– Difendere  il  proprio  campo  base:  un'ottima  organizzazione  difensiva
aumenterà  le  probabilità  di  non  essere  conquistati,  e  di  conseguenza
impedire ad una fazione avversaria di aggiudicarsi dei punti.

La  “Luna  di  Noas”  è  semplice,  ma  non  banale!  La  difficoltà  del  terreno  in  una
stagione difficile, la totale libertà di organizzazione delle squadre, il continuo stress
psicologico  per  l'imprevidibilità  degli  infiniti  ingaggi,  la  frenesia  che  si  protrae
dall'inizio alla fine, rendono la “Luna di Noas” un evento unico nel suo genere! Da
ventidue anni!!

Il vostro stile di gioco sarà la chiave per il successo. Che decidiate di impiegare tutto
il  tempo  in  attacco,  in  difesa,  o  che  scegliate  un  approccio  equilibrato,  sarà
unicamente in base alla vostre scelte che si deciderà il vincitore. Non sono stati rari
gli eventi in cui la vittoria sia stata decretata per un solo campo conquistato in più o
addirittura grazie ad un solo scontro in campo in più.

Tutto questo però fa da sfondo a quello che è veramente lo spirito di questo evento.
Questa è infatti un occasione, sia per noi che per chi viene a trovarci, di ritrovo per
vecchi amici e uno stimolo per coltivarne di nuovi.

Noi tutti del Celtic Clan S.A.T.  Ci auguriamo di trovarvi tutti  sul campo a scambiare
pallini, sudore e risate!
Fin da ora vi auguriamo buon divertimento!
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CELTIC CLAN Soft Air Team
Associazione Sportiva Dilettantistica

Registrazione n° 1364
Cod. Fiscale: 94101860305

Sede Legale: Via Petiti di Roreto Agostino, 9 – 33100 – Udine
e-mail: celtic.clan.udine@gmail.com

seguici su:
www.celticclan.biz
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