LE TERRE DEGLI ANGELI - REGOLAMENTO INTERNO

REGOLAMENTO INTERNO
1.

Definizione.

1.1.

Il presente documento definisce il "Regolamento Interno dell’associazione “LE TERRE DEGLI ANGELI”:
con esso si intende fissare un insieme di regole che garantiscano la quieta e civile convivenza all'interno
dell’Associazione, perseguendo una filosofia socialmente costruttiva e non lesiva delle libertà personali
dei Soci.

1.2.

Tutti i Soci, senza alcuna distinzione, devono attenersi a quanto indicato nel presente Regolamento e
nello Statuto. La violazione di uno o più articoli implica l'immediata notifica al Consiglio Direttivo, che
deciderà come intervenire a seconda della gravità del caso.

1.3.

In caso di contraddizioni tra Regolamento e Statuto, è quest'ultimo ad avere la priorità.

1.4.

Il Regolamento non è discutibile se non in sede di Assemblea dei soci.

1.5.

Solo il Consiglio Direttivo può modificare il Regolamento; aggiunte, variazioni e depennamenti devono
essere approvati da almeno i due terzi dei membri del Consiglio Direttivo.

1.6.

Lo Statuto e il Regolamento devono essere liberamente e agevolmente consultabili; una copia di questi
documenti sarà sempre a disposizione sul sito internet dell’Associazione.

2.

Ruoli interni all’associazione

2.1.

L’associazione riconosce la presenza di responsabili interni, individuati su base volontaria e informale, a
cui affidare particolare aspetti della propria attività associativa. Tali responsabili sono tenuti al rispetto
dei valori espressi nello statuto associativo e in questo regolamento. Un socio può ricoprire più di un
incarico di responsabilità contemporaneamente.

2.1.1. Il gruppo narratori si occupa della gestione del gioco dal punto di vista delle trame e della preparazione
delle stesse; può portare proposte di spesa al Consiglio Interno per l’approvazione delle stesse.
2.1.2. Il gruppo regolamento si occupa della creazione e aggiornamento del regolamento di gioco.
2.1.3. Il gruppo arbitri si occupa del controllo del rispetto del regolamento di gioco in sede di evento, nonché
della valutazione di situazioni di rischio che richiedano l’interruzione del gioco.
2.2.

I vari gruppi possono scegliere figure di riferimento al loro interno che abbiano ruolo di organizzazione o
di confronto con gli altri gruppi.

2.3.

I vari gruppi possono porsi regole interne per la valutazione dei propri componenti e per l’eventuale
esclusione da quel ruolo.

2.4.

A seconda delle esigenze organizzative, il consiglio direttivo può istituire un numero illimitato di specifici
gruppi di coordinamento.

3.

Comportamento

3.1.

I Soci devono sempre tenere un comportamento civile, trattando con rispetto persone e cose.

3.2.

All'interno dei locali sociali o durante le attività organizzate dall’Associazione è vietata qualsiasi forma di
aggressione fisica o verbale, personale oppure rivolta a comunità, razze, fedi politiche o religiose, ecc.;
sono altresì vietati il turpiloquio e altre volgarità.
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