
 

1 
 

Associazione Camarilla Italia – Via Carlentini, 30 – 00133 Roma – www.camarillaitalia.it - info@camarillaitalia.it  

 
Il Consiglio Direttivo 

 
DELIBERA 

 
all’unanimità, di adottare il presente regolamento “Progetto Camarilla Italia F(r)iends”  
 
Art. 1 – Denominazione. 
 

1) E’ istituito un circuito di gruppi di gioco di ruolo di Vampire the Masquerade (d’ora in 
avanti, per brevità, “gruppi di gioco”), patrocinato da Camarilla Italia (d’ora in poi, 
per brevità, “l’Associazione”), che potrà essere composto da persone fisiche, 
giuridiche ed enti di fatto esterni all’Associazione, denominato “Camarilla Italia 
F(r)iends” (d’ora in avanti, per brevità, “il circuito”).  

2) Un singolo componente del circuito acquisisce lo status di “Camarilla Italia F(r)iend” 
anche solo semplificato in “F(r)iend”.  

3) Tutti i componenti del circuito nella loro interezza sono denominati “Camarilla Italia 
F(r)iends” anche solo semplificato in “F(r)iends”. 

 
Art. 2 – Acquisizione, modifica e perdita dello status di F(r)iend. 
 

1) Un gruppo di gioco richiede lo status di F(r)iend mediante richiesta al Consiglio 
Direttivo, indicando una denominazione del gruppo, gli eventuali estremi se 
persona giuridica, la quantità di propri membri interni, la collocazione geografica, 
una descrizione di massima delle attività di gioco del gruppo. 

2) Il gruppo di gioco allega alla richiesta l’adesione all’associazione di almeno un 
singolo proprio portavoce, costituita dal modulo di adesione e dalla ricevuta del 
versamento della quota di iscrizione annuale. Il gruppo di gioco può indicare 
ulteriori o un nuovo portavoce. 

3) In caso di ammissione all’Associazione del portavoce, questi viene contattato per 
concordare l’accesso ai benefici di cui all’art. 3. 

4) Lo status di F(r)iend viene concesso e revocato mediante delibera del Consiglio 
Direttivo, che viene comunicata via email al portavoce. 

5) Il portavoce aggiorna a cadenza trimestrale, ovvero inferiore se lo desidera, i dati di 
cui al comma 1. 

6) La revoca dello status avviene per decadenza della qualità di socio dell’unico 
portavoce, falsità delle dichiarazioni di cui al comma 1, mancanza di 
aggiornamento di cui al comma 5, inattività ovvero violazione degli scopi 
dell’Associazione valutate a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo. 
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Art. 3 – Benefici per i F(r)iends. 
 
Ogni F(r)iend 

a) viene elencato e descritto sinteticamente nella apposita pagina dedicata sul sito 
dell’Associazione, con un eventuale link esterno ; 

b) mediante il portavoce o altro socio che fa parte del gruppo di gioco, può gestire 
una propria pagina dedicata sul sito dell’Associazione. Mediante apposito 
content management system, vengono proposte le modifiche di tale pagina che 
vengono poi pubblicate dal responsabile editoriale dell’Associazione;  

c) mediante il portavoce può indicare all’Associazione il proprio calendario 
eventi, che sarà inserito nell’apposito spazio sul sito; 

d) in occasione di sessioni di gioco straordinarie dell’Associazione, aperte al 
circuito, può partecipare all’evento con i personaggi giocanti dei propri membri 
interni già definiti, previa conferma del responsabile sceneggiatore dell’evento; 

e) mediante il portavoce o altro socio che fa parte del gruppo di gioco, può 
ricevere una delega dallo staff narrativo nazionale di Vampire the Masquerade per 
l’elaborazione e la gestione, all’interno della continuity di gioco ufficiale, di un 
determinato ambito territoriale. In tale caso è possibile che il beneficio di cui al 
punto d) possa estendersi a sessioni anche chiuse al circuito, purchè i 
partecipanti alla sessione siano soci. 

f) mediante il portavoce può chiedere consulenza all’Associazione per l’avvio di 
una continuity di gioco locale, da tavolo o dal vivo o per questioni legali riferite 
all’ambito dell’associazionismo ludico. 

g) nel caso di startup di un nuovo capitolo, è esonerato dalla condizione operativa 
della preventiva adesione di cinque soci;   

h) mediante il portavoce, accede ai gruppi chiusi di Camarilla Italia su propri 
canali di comunicazione e su canali di terze parti. 

i) mediante il portavoce o altro socio che fa parte del gruppo di gioco, l’accesso a 
una piattaforma informatica per la gestione della propria cronaca, denominata 
F(r)iends-camabase. 

 
Riunione telematica, 22 Maggio 2019 
 
Casapieri 
Celli 
De Lellis 
Faggella 
Ferraro 
Giugliano 
Parise 
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