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IT-DE-CS-2022-09-02-01 

 

Parere del Collegio Sindacale n. 18 del 2 settembre 2022 

 

IL COLLEGIO SINDACALE 

 

VISTO  lo Statuto di Camarilla Italia, e in particolare gli artt. 6, 7, 16, 17, 20 comma 

2, 21, 22, 24 e 32; 

 

VISTA la deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 4 maggio 2019, con la quale 

l’Assemblea ha ravvisato la necessità di istituire gli organi eventuali come 

descritti nel corso dell’Assemblea medesima; 

 

VISTO  il regolamento 10 maggio 2019, deliberato dal Consiglio Direttivo, recante la 

disciplina delle “Funzioni, nomina e organizzazione del Collegio dei revisori 

dei conti, del Collegio sindacale e del Collegio dei probi viri, 

dell’Associazione Camarilla Italia” (Regolamento Organi Eventuali), e in 

particolare gli artt. 2, 4, 5, 6 e 7; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo del 12 luglio 2019, con la quale sono stati 

cooptati alla carica di sindaci, i soci Faggella Alessandro, Ferraro Antonio, 

Piazzalunga Miriam; 

 

VISTA  la delibera del Collegio Sindacale n. 2 del 1 agosto 2019 con la quale è stato 

deciso che la carica di Presidente sia assunta a rotazione dai membri a partire 

da Antonio Ferraro, quindi Faggella dal 1/8/2020 e Piazzalunga dal 1/8/2021; 

 

VISTA  la delibera del Consiglio Direttivo del 29 aprile 2021, con la quale vengono 

accolte le dimissioni di Miriam Piazzalunga e contestualmente il socio Danilo 

Liscio viene cooptato alla carica di sindaco; 

 

CONSIDERATO  che alla scadenza del mandato di Presidente del Collegio Sindacale Liscio, 

   decorra di diritto il medesimo mandato di Antonio Ferraro che assume 

pertanto    l’incarico di Presidente del Collegio Sindacale a decorrere dal 

1/8/2022; 

 

PRESO ATTO  della email del 15 agosto 2022 del socio Riccardo Castelli per la proposta di 

   una ambientazione e un addendum per la continuity di Cyberpunk;  

 

CONSIDERATO  che il Presidente del Collegio Sindacale ha trattenuto a sé l’istruttoria; 

 

DELIBERA ALL’UNANIMITA’ 

 

di esprimere il seguente parere obbligatorio non vincolante: 

 

1) I documenti indirizzati  al Consiglio Direttivo dal socio Castelli sono preordinati all’apertura 

della nuova continuity di Cyberpunk e in tal senso certamente il Collegio apprezza lo sforzo 

sistematico della proposta, pur limitando la propria analisi esclusivamente alla componente 
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strettamente regolamentare. 

 

2) Si segnala al Consiglio Direttivo, non solo per esaustività, ma anche per l’impatto 

sistematico complessivo che hanno sul regolamento di gioco entrambi i documenti 

presentati, che quello cosiddetto di “ambientazione pubblica e regolamento” necessiti di una 

revisione, in considerazione di  

 

2.1) talune considerazioni, pure apprezzabili (ad es. p. 40 la giustificazione IG all’uso di 

mascherine protettive), ma che sono contornati da osservazioni non pertinenti e fuorvianti 

(sempre nello stesso esempio a p. 40 la frase “Le disposizioni di legge al momento attuale 

prevedono l’obbligo di indossare una mascherina che copra naso e bocca”; o ancora, a p.6, 

alcuni commenti sulle produzioni cinematografiche o di animazione citate)  

 

2.2) talune indicazioni, identificate nominalmente come “regole”, che parrebbero o non 

essere regole in senso stretto (sempre a p. 40, le indicazioni sull’uso di led ed elementi 

luminosi nell’ambito del costume del personaggio) o ridondanti rispetto al regolamento 

interno (sempre p.40, la considerazione circa il ruolo del coordinamento nel monitoraggio 

della sicurezza) o contrarie al regolamento (l’utilizzo, in una sola occasione a dire il vero, 

del termine “Game Master” in luogo di “ST”) o non appropriate rispetto ad un documento di 

ambientazione (ad es. il capitolo sulla nuova economia da p. 52 in avanti, contiene 

indicazioni che da un lato sono prettamente di ambientazione, dall’altro derogano a regole 

presenti sui manuali sanzionati, e queste ultime sarebbe bene trovassero spazio piuttosto 

nell’addendum, dove effettivamente anche sono collocate; similmente per quanto riguarda le 

regole sulla reputazione e per la sezione delle “regole speciali” da p. 57 in avanti, che fra 

l’altro pure sono contenuto in addendum)  

 

3) Si evidenzia quindi l’opportunità che il Consiglio Direttivo svolga un accurato editing 

del documento di ambientazione, prima dell’approvazione, invitando il socio a 

stralciare le componenti di regolamento per inserirle eventualmente nell’addendum. 

 

4) Per quanto concerne l’analisi dell’addendum, nel complesso si apprezza la regolarità del 

format, in senso tradizionale rispetto alla cultura associativa. Si effettuano le seguenti 

considerazioni: 

 

4.1) Pagina 2. Punto 2. “Ruoli”. Mentre si coglie il senso del mancato sanzionamento 

dell’opzione multiruolo/multiclasse, si raccomanda di voler ulteriormente valutare se sia 

opportuno disporre i limiti indicati a determinati ruoli, o se non sia più proporzionato 

limitare, anziché vietare, l’assegnazione di taluni ruoli. Ciò al fine di non autovincolarsi nel 

caso in cui, in futuro, un narratore ritenga opportuno assegnare ad un giocatore uno dei ruoli 

vietati. Questa osservazione è comunque meramente indicativa. 

 

4.2)  Il valore attribuito in termini di punti personaggio alla membership class potrebbe non 

essere adeguato. Si raccomanda di valutare se non sia opportuno attribuire anche un valore 

di punti abilità, che il Collegio stima in 3 * MC, in aggiunta al bonus previsto per i punti 

personaggio. Anche questa osservazione è comunque meramente indicativa. 

 

4.3) Si suggerisce di eliminare i richiami al regolamento interno, perché, pur apprezzando la 

sistematicità dell’iniziativa, rischiano di creare delle confusioni laddove le disposizioni alle 
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quali si riferiscono possano in futuro modificarsi (es. p. 7 riferimento all’art. 43 del RIC; p. 

8 riferimento all’art. 43 del RIC; p. 9 riferimenti agli artt. 43 e 45). Anche questa 

osservazione è comunque meramente indicativa. 

 

4.4) Si invita a riformulare il capitolo 7 a p. 8 sul downtime perché non risulta 

sufficientemente chiaro e c’è qualche refuso. 

 

4.5) p. 10 capitolo 11 sul live action. Si invita a rimuovere dalla frase “Ogni arma deve 

essere sottoposta ad un controllo sicurezza da parte dello staff di coordinamento” in poi, per 

ridondanza col regolamento interno. 

 

 

 

2 settembre 2022 

 

Faggella 

Ferraro 

Liscio 
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