
 
Associazione Ludica Apulia 

  
Regolamento: “Disciplina sulle Sanzioni Disciplinari” 
 
Il Consiglio Direttivo visto l’art.8 dello statuto sociale dell’Associazione Ludica Apulia 

 
DELIBERA 

 
All'unanimità dei presenti, l’approvazione del presente regolamento: “Disciplina sulle Sanzioni 
Disciplinari”. 

 
1)Premessa 
 
Premesso che la disciplina statutaria pone a carico esclusivo del consiglio direttivo gli atti di               
ammissione ed esclusione dei soci (Art.8 dello statuto sociale), ovvero dei provvedimenti            
disciplinari, ma non entra nel merito dei motivi tipici e atipici di richiamo all’interno              
dell’evento, neppure dei motivi atipici di espulsione.  
Qui di seguito verranno esposti alcuni esempi dei motivi di espulsione. 
 
Motivi di espulsione: 
Il socio può essere espulso dall'associazione nei seguenti casi: 
a)    gravi motivi che compromettano il perseguimento degli obiettivi statutari 
b)    comportamenti anti-etici nei confronti dell'associazione e dei soci stessi 
c)    aver conseguito tre richiami all'interno degli eventi relativi a irregolarità di gioco. 
L'espulsione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del                
provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera semplice. 
Il socio interessato dal provvedimento può chiedere entro e non oltre i 30 giorni dalla notifica, che sia posto all’ordine del                     
giorno della successiva riunione ordinaria utile ed esaminato dall’Assemblea per la valutazione dei motivi che hanno                
determinato l’espulsione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione                 
dell’Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi - il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.  
I Soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul                  
patrimonio dell'associazione. 
 
2) Dei Richiami ovvero delle Ammonizioni 
 
I richiami o le ammonizioni sono provvedimenti disciplinari a carico del socio e non sono               
impugnabili. 
Si classificano in richiami tipici, ovvero situazioni classificate di seguito e richiami atipici             
ovvero situazioni non classificate. 
 
 
 

a) Richiami Tipici 
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Viene richiamato o ammonito il socio che: 
 
1) abbia infranto il regolamento di gioco in maniera reiterata oppure ritenuta grave; 
2) abbia messo in pericolo se stesso o un altro socio in maniera ritenuta di lieve entità; 
3) abbia provocato un danno alle strutture ospitanti gli eventi, agli oggetti, alle persone e alle                
scenografie di proprietà dell’Associazione Ludica Apulia; 
4) abbia turbato l’armonia dell’ambiente associativo in qualsiasi modo, assumendo          
atteggiamenti contrari alla pacifica condivisione e fruizione del bene associativo; 
5) abbia contestato durante un evento associativo, interrompendone il normale corso, la parola             
degli arbitri di gioco, di un membro dello staff e dello staff master preposto all’organizzazione               
dell’evento. 
6) abbia partecipato ad un evento omettendo il pagamento della quota di partecipazione             
all’evento stesso. 
7) abbia varcato zone esplicitamente vietate dall’organizzazione. 
8) abbia inquinato le location degli eventi con la propria spazzatura. 
9) abbia infastidito la fauna ove presente. 
10) abbia reiteratamente condotto sul posto un socio minorenne privo di liberatoria del             
genitore. 
11) abbia arrecato molestia durante gli eventi e sui portali internet ufficiali, ad un altro socio, è                 
richiesta la denuncia della parte offesa. 
12) abbia sequestrato durante il gioco parte o tutto l’equipaggiamento ad un altro socio e non                
l’abbia restituita. 
13) abbia sequestrato durante il gioco parte o tutto l’equipaggiamento di proprietà            
dell’associazione senza restituirla tempestivamente. 
14) abbia infranto le prescrizioni di una guida logistica ad un evento. 
3 richiami tipici comportano l’esclusione dall’associazione. Richiami tipici e atipici si           
sommano tra loro. 
 
 
b) Richiami Atipici 
Sono richiami atipici, quelle sanzioni disciplinari non rientranti nel punto precedente. 
Viene richiamato in questo modo il socio che assuma qualsiasi comportamento contrario allo             
spirito, all’etica e ai principi stabiliti dallo statuto sociale e dalla civile condivisione del bene               
associativo. 
 
 
3 richiami atipici comportano l’esclusione dall’associazione. Richiami tipici e atipici si           
sommano tra loro. 
 
c) avvertimenti o inviti: 
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La forma più lieve di sanzione disciplinare è l’avvertimento o l’invito. Questo tipo di sanzione               
è utilizzata anche all’interno degli eventi multigiorno per segnalare irregolarità di gioco o             
infrazioni della guida logistica. Serve inoltre a segnalare un esortazione a cessare un             
determinato comportamento non ritenuto corretto.  
Durante gli eventi di gioco di ruolo dal vivo gli inviti o avvertimenti sono segnalati con il                 
comando “DROP” oppure con un cartellino rosso. 
3 avvertimenti o inviti comportano un’ammonizione o richiamo. 
 
3) Delle espulsioni 
Come disciplinato già dallo statuto sociale, cause di esclusione dall’associazione sono: 
a)    gravi motivi che compromettano il perseguimento degli obiettivi statutari 
b)    comportamenti anti-etici nei confronti dell'associazione e dei soci stessi 
c)    aver conseguito tre richiami all'interno degli eventi relativi a irregolarità di gioco. 
 
In riferimento all’articolo 8 dello statuto sociale, si chiarisce che come comportamenti            
anti-etici si intendono: 
- quelle azioni che compromettano il normale andamento di un evento associativo influendo             
negativamente sull’evento stesso; 
- quelle azioni tese a sovvertire l’ordine associativo minando la credibilità degli organi sociali              
(Direttivo e Assemblea dei soci) o dei singoli associati; 
- quelle azioni plateali che ledano l’onore e il decoro dell’associazione e degli associati; 
- quelle azioni esperite con toni minacciosi nei confronti degli organi sociali; 
- quelle azioni tese al compimento di un reato all’interno di un evento associativo; 
 
3) Degli altri provvedimenti 
L’Assemblea delega al consiglio direttivo ogni nuova forma di sanzione o provvedimento            
disciplinare a meno che non contrasti con le norme stabilite dal presente regolamento. A mero               
titolo esemplificativo potrà essere prevista la sospensione dall’attività associativa. 
 
 
 
 
 
 
4) Della reintegrazione e dell’annullamento dei provvedimenti disciplinari 
 
a) Della reintegrazione 
La reintegrazione è un atto spontaneo deliberato unicamente dall’Assemblea, è richiesta           
l’unanimità dei presenti. 
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Oltre alla possibilità di ricorso come stabilito dall’art.8 dello statuto, può essere fatta             
un’ulteriore richiesta dal socio espulso per mezzo raccomandata o lettera semplice nella quale             
il socio dovrà esprimere i motivi che l’hanno spinto a mutare quei comportamenti per i quali è                 
stato espulso. 
In caso di rigetto la comunicazione potrebbe non avvenire. 
 
b) Dell’annullamento dei provvedimenti disciplinari 
I richiami o le ammonizioni durano per tutta la carriera associativa. Sono annullabili dal              
Consiglio Direttivo, secondo il criterio della discrezionalità e all’esclusività in materia di            
provvedimenti disciplinari, i richiami ovvero le ammonizioni quando sia trascorso un periodo            
di 6 mesi senza che si sia conseguito un nuovo richiamo. 
NB: Rimane un atto spontaneo del consiglio direttivo la concessione dell’annullamento, quindi            
non sarà possibile richiedere l’annullamento in quanto i richiami non sono impugnabili in             
nessun caso (Art.2 del presente regolamento) 
 
5) Integrazioni allo statuto sociale 
 
All’unanimità dei presenti l’assemblea ai sensi dell’art.8 dello statuto sociale intende integrare            
l’art’8 dello statuto de qua, nel periodo: 
 
“L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio direttivo e la relativa delibera, contenente le              
motivazioni del provvedimento deve essere comunicata all’interessato a mezzo lettera          
semplice”. 
 
Aggiungendo in calce il periodo: 
 
“…o qualsiasi altro mezzo ritenuto idoneo alla comunicazione. Ha valore di notifica anche la              
pubblicazione sul sito web –www.ala.social”. 
 
Il presente regolamento è immediatamente esecutivo. 
 
 
Bari, 04 febbraio 2019 
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Andrea De Leo 
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