Regolamentazione interna Associazione Culturale Scuola
Gladiatoria LVDVS PICENVS (2019)
Art.1 Premessa
Il seguente regolamento contiene le norme attuative per la vita sociale dell'Associazione culturale, per
l’approfondimento e lo studio nelle conoscenze storiche nell’ambito dei giochi d’anfiteatro romani.
Esso discende dallo statuto, che rimane il riferimento normativo fondamentale e lo integra. II regolamento
interno dell’Associazione disciplina, in aggiunta allo statuto, il comportamento di tutti i Soci durante le
attività organizzate dall’Associazione e dicoloro che vi operano e vi collaborano, in qualsiasi forma.
Tuttavia, in caso di gravi episodi, la loro posizione sarà disciplinata oltre che dal suddetto Regolamento
anche dalla legge in vigore sul suolo Italiano. Eventuali future modifiche potranno essere deliberate solo dal
Consiglio Direttivo e saranno comunicate ai Soci. Questo regolamento è pubblicato sul sito internet
dell’Associazione.

Art. 2 Affiliazione
Per essere ammessi nell’ Associazione culturale scuola gladiatoria LVDVS PICENVS, occorre fare richiesta
all’Associazione stessa, in forma scritta con Nome, Cognome, Data e Luogo di Nascita, Luogo dove risiede,
Codice Fiscale e Recapito telefonico. Il Direttivo esaminerà le domande e deciderà dell’eventuale
ammissione. Il nuovo iscritto avrà lo status di “Tirones”; rientra nelle precise responsabilità e facoltà del
Direttivo, interrompere per merito o reiterare lo status di novizio dell’iscritto (Il passaggio da “Tirones” a
“Secundus Palus” e così via). Durante il noviziato non sarà permesso assumere cariche, incarichi o ruoli di
responsabilità, salvo diversa decisione del Direttivo.

Art. 3 Creazione del “Munera”
Ai più degni d’entrare a far parte del LVDVS PICENVS, gli verrà affibiato un nome dal “Lanista” secondo fonti
iconografiche o prendendo spunto dal mondo latino. Esso lo identificherà all’interno della “Familia
Gladiatoria”.

Art. 4 Tesseramento
Esistono tre tipologie di tessere sociali: Socio Ordinario, Socio Sostenitore, Socio Onorario.
(come descritto dall’ART.8 dello statuto sotto la voce ASSOCIATI)
Ogni iscritto alla categoria Socio Ordinario è tenuto a versare annualmente la quota di tesseramento.
L’importo della quota è stabilito dal Direttivo di anno in anno. Il pagamento della quota associativa dà
diritto a partecipare ad addestramenti, uscite, campi di addestramento e manifestazioni del LVDVS
PICENVS, qualora non si siano creati episodi che hanno sancito sospensioni o espulsioni dal gruppo.

Art. 4.1 Affiliazione Esclusiva
Salvo dispensa del Direttivo in carica, l’iscrizione al LVDVS PICENVS esclude automaticamente l’affiliazione,
iscrizione o partecipazione ad altri gruppi di GLADIATORI od eventi simili. Qualora l’Associazione dovesse
venire a conoscenza di comportamenti contrastanti con questo principio, l’iscritto sarà automaticamente
sollevato dai suoi incarichi ed espulso. Le uniche eccezioni ammesse sono quelle conosciute ed accordate
dal Direttivo.

Art. 4.2 Partecipazione ad Eventi
Qualora un iscritto fosse intenzionato a partecipare in veste privata ad eventi di carattere rievocativo od
organizzarli, è tenuto a comunicarlo preventivamente al Direttivo. La partecipazione a tali eventi, specie se
di ambiente Romano, sarà possibile solo dietro consenso del Direttivo. Contravvenire a tale principio
porterà con sè inevitabili sanzioni disciplinari, dalla revoca degli incarichi affidati fino alla sospensione od
espulsione dall’Associazione.

Art. 5 Richiami, Sospensioni ed Espulsioni
è facoltà e responsabilità del Direttivo richiamare all’ordine, sospendere o provvedere all’eventuale
allontanamento dei Gladiatori ed iscritti responsabili di inadempienze volontarie gravi, che abbiano
commesso reati civili e/o penali o che abbiano intrapreso azioni che possano danneggiare l’immagine del
LVDVS PICENVS e/o ne minaccino l’integrità.

Art. 6 Materiali ed equipaggiamenti personali
Chi entra nel LVDVS PICENVS dovrà equipaggiarsi da subito con una tunica, un “subligaculum” e delle
calzature adatte all’epoca. Il LVDVS PICENVS fornisce ai nuovi associati il materiale per le rievocazioni, se
disponibile. Qualora l’iscritto vorrà cominciare a provvedere al proprio equipaggiamento, il direttivo avrà
voce sulla realizzazione delle panoplie e delle attrezzature che verranno usate, per mantenere alto lo
standard di attendibilità e precisione delle ricostruzioni.

Art. 7 Materiale associativo concesso in prestito
L’associato che prenderà in prestito materiale dell’Associazione, ne diventa automaticamente responsabile
a tutti gli effetti. Tale responsabilità cessa solo con la sua restituzione. In caso di smarrimento,
danneggiamento volontario o per negligenza, l’associato si farà carico delle spese di riacquisto o riparazione
di quanto preso in prestito. Il materiale preso in prestito va restituito entro la fine di ogni manifestazione.

Art. 8 Panoplie ed abbigliamenti filologici
Prima di acquistare o ricostruire il materiale ad uso personale, l’associato dovrà rivolgersi al Direttivo
dell’Associazione per verificarne la conformità. Il materiale giudicato NON IDONEO dovrà essere
allontanato e non potrà essere utilizzato durante le manifestazioni del LVDVS PICENVS.

Art. 9 Comportamento durante le manifestazioni
Durante le manifestazioni gli iscritti devono mantenere un comportamento consono a quanto stabilito con
la direzione della manifestazione e alle esigenze del gruppo, impegnandosi a seguire le direttive impartite
dai responsabili, sia per l’allestimento del campo, che durante l’intera manifestazione (turni in mensa,
presenza al tavolo della didattica, vita da campo e tutte le altre attività soggette a regolamentazione).

Art. 10 Rimborso spese
Non sono previsti rimborsi spese per il raggiungimento della sede della Legione o per raggiungere il luogo
stabilito per l’addestramento. Per quanto riguarda il raggiungimento del luogo della manifestazione si
stabilisce quanto segue:
- Se il gruppo mette a disposizione un mezzo che copra il viaggio dalla sede al luogo della manifestazione:
NON SONO PREVISTI RIMBORSI SPESE.
- Ore o giornate non lavorate (ferie): NON SONO PREVISTI RIMBORSI.
- Se il luogo della manifestazione viene raggiunto con mezzi propri: IL DIRETTIVO VALUTERA’ CASO PER
CASO se rimborsare le spese sostenute, con la compilazione postuma dell’apposito “Foglio delle Spese”
documentate da relativi scontrini o fatture; detto ciò verranno rimborsate SOLO LE SPESE DOCUMENTATE.
- Le spese sostenute con mezzi propri per svolgere compiti logistici utili all’attività del gruppo saranno
valutate dal direttivo per un eventuale rimborso, considerando SOLO LE SPESE DOCUMENTATE.

Art. 11 Didattica ed assegnazione di incarichi didattici
è responsabilità del Direttivo vagliare l’effettiva necessità ed adeguatezza delle didattiche e degli incarichi
didattici, che potranno essere reiterati o, se necessario, revocati. Il Direttivo comunicherà a tutti gli iscritti
eventuali attività didattiche da coprire e vaglierà le richieste degli iscritti che desiderassero cimentarsi in tali
attività fornendo documentazioni.

Art. 12 Assemblee generali
Il Direttivo provvederà all’invio preventivo di un ordine del giorno a tutti i soci ordinari e sostenitori, dove
saranno elencati i temi di discussione. Altri temi che non figurassero nell’elenco inviato dal Direttivo,
verranno inseriti nelle “varie ed eventuali”, e discussi in calce alle tematiche ufficiali di interesse generale.
Temi di interesse personale o non pertinenti alle attività associative, saranno discussi in separata sede
previa segnalazione al Direttivo.

