Come configurare il Tactical Vest
La configurazione dell’equipaggiamento di gioco è difficile da standardizzare. I giocatori sono abituati a
usare le tasche del tactical vest nel modo che ritengono più “utile”. Cercherò, con questo breve articolo, di
affrontare l’affardellamento standard per i normali giochi domenicali.
La configurazione prevede l’utilizzo del modello TAC-V1, per giocatori destrorsi ma, con piccolissime
modifiche, può essere adattata anche ad altri casi.

1. Nella tasca n. 1 va inserita la bussola. Utilissima nei Tornei, consiglio di averla sempre al seguito,
per imparare ad utilizzarla e per abituarsi a servirsene per orientarsi e coordinare i giocatori e/o le
squadre.
2. Qui solitamente conservo le chiavi dell’auto e il cellulare. Il cellulare si rivela indispensabile in
missioni di lunga durata e per arrivare lì dove non arrivano i nostri apparati radio.
3. Kit Camo, fusibili, nastro isolante, 2 adattatori per ASG/Batterie da connettore grande a piccolo e
viceversa.
4. Coltellino multiuso e (nei game di una certa durata) barrette energetiche. Fazzoletti di carta. Questa
tasca la uso per avere a portata di mano quelle cose di cui ho bisogno nei game (ad esempio anche
la bandana rossa o, meglio, la batteria di scorta).
5. Una confezione di BB. Sempre utile e a portata di mano. Li tengo in sacchetto, sacchetto tenuto
stretto per non fargli far rumore.
6. Caricatore.
7. Caricatore.
8. Nel vest in foto non è presente una terza tasca presente in vari modelli Tac-V1. Nella tasca 8 metto
la radio LPD. Preferisco usare questa tasca per la radio perché mi permette di arrivare ai comandi
per cambiare canale o, più semplicemente, per abbassare alzare il volume in base alle fasi di gioco.
9. Sono le tasche interne. Usate per tenere la carta del campo di gioco, un block notes, penna e matita.
10. Cinturone (non presente in foto). Questo modello ha gli attacchi per il cinturone, in altri modelli questi
attacchi non ci sono. Consiglio di portarlo sempre e di agganciarci altro equipaggiamento, come
vedremo più avanti.
11. Nei vest sono presenti degli agganci sulla schiena. Se non si utilizzano zaini (ad esempio in missioni
a corta durata) è possibile attaccarvi dei tasca pane con ricambi, goretex, ecc. Sempre a questi
ganci possono essere agganciate le ASG di scorta.
12. Tasca interna presente nei modelli più costosi; ideata appositamente per la camel back.
Come potete notare ho inserito solo il materiale indispensabile per i game, siano essi tornei classici (a corta
durata) o giochi domenicali.
Consiglio di portare sempre il cinturone, agganciato al jacket. In questo modo possiamo aumentare la
“capacità” del vest e scaricare il peso di tutto il materiale anche sui fianchi. Vediamo cosa aggiungere al
cinturone.

Partendo dal fianco destro e andando verso sinistra passando da dietro nell’ordine porto il seguente
equipaggiamento.
• Porta boraccia (fianco destro). Sempre attaccato, per poter mettere la seconda boraccia, quando
non uso la camel back.
• Tascapane. Questo è sempre al seguito (viene a trovarsi in posizione centrale dietro la schiena) e
contiene il poncho, da poter utilizzare sia come protezione d’emergenza contro la pioggia, sia per
stenderlo a terra o creare un bivacco/riparo di fortuna.
• Porta boraccia (fianco sinistro). Anche questo sempre attaccato, per poter mettere la prima
boraccia. In inverno la uso come boraccia principale, d’estate in missioni lunghe metto acqua nella
boraccia, energade nella camel back.
• Kit pronto soccorso. Indispensabile per tutti i giocatori. Se non utilizzate la tasca porta bussola
potete inserire un piccolo kit pronto soccorso in quella tasca.
Il cinturone è molto utile anche per poter aumentare il numero di caricatori al seguito agganciando un
cosciale porta caricatori, in grado di tenere da 2 a 4 caricatori serie colt da 300 BB, 2 da 500 BB serie G.3,
ecc.

Termino questo piccolo intervento elencando ciò che consiglio di tenere nel kit pronto soccorso e nel kit
riparazione, dandovi appuntamento ad un altro “incontro”, durante il quale affronteremo le configurazioni
dello zaino tattico, dello zaino alpino, ecc.
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Kit pronto soccorso
Laccio emostatico
Rotolo garza sterile
Compresse di garza sterile
Elastici per bendaggi
Nastro telato
Cerotti varie misure
Disinfettante
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Kit riparazioni
Kit brugole
Mini cacciavite stella/taglio
Adattatori batteria connettore
grande/piccolo e piccolo/grande
Fusibili
Nastro isolante

Questo articolo è basato sulla mia esperienza di gioco (e non solo) e sono sicuro tornerà utile a chi, magari
per la prima volta, si trova a dover decidere dove porre l’equipaggiamento nel vest.
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