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ALLEGATO RELATIVO AL PROGETTO DI ATTIVITÀ “IMAGO MUNDI” 

 

Art. 1 – “Imago Mundi” è un gioco di ruolo dal vivo steamfantasy con ambientazione originale e 

regolamento liberamente tratto dal sistema Lorien Trust 

I documenti di gioco e le informazioni relative all’attività sono reperibili sul sito 

http://imagomundi.roleplaylife.net/ 

Art. 2 – Il progetto è aperto ad ogni associato di età superiore ai 16 anni, previa autorizzazione 

liberatoria dell’esercente potestà, indipendentemente dalla esperienza di gioco. 

Art. 3 – Sono associati contributori gli associati che aiutino nella produzione del materiale 

necessario allo svolgimento delle attività associative nell’ambito del progetto “Imago Mundi”. 

Agli associati contributori è riconosciuto l’accesso ai benefici previsti dal Manuale del giocatore 

nella misura definita dal Comitato esecutivo. 

Art. 4 – Fanno parte del Comitato esecutivo i membri dello staff di “Imago Mundi” con qualifica 

Assistente, PnG, Master ed Organizzatore.  

Il Comitato esecutivo delibera, anche per via telematica: 

a) A maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi, il Responsabile di progetto; 

b) A maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei voti espressi, l’ammissione di nuovi membri; 

c) A maggioranza semplice dei voti espressi, il calendario degli eventi da sottoporre per 

approvazione al Consiglio direttivo associativo; 

d) A maggioranza semplice dei voti espressi, la quantificazione del contributo degli associati 

contributori 

e) A maggioranza semplice dei voti espressi, ogni altra questione sottoposta al Comitato 

esecutivo da un membro. 

Ai fini delle deliberazioni, il computo dei voti segue la seguente distribuzione: 

a) Assistente: 0 voti; 

b) PnG: 1 voto; 

c) Master: 2 voti; 

d) Organizzatore: 3 voti. 

Per il primo anno, il Comitato esecutivo è composto da Farnelli Gian Maria, Gavioli Davide, Giorgi 

Silvia, Loschi Stefano, Morandi Marica, Oliveri Federico, Tedeschi Irene e Turrin Silvia. 

 

Art. 5 – Il Responsabile di progetto viene nominato ogni anno durante la prima seduta collegiale 

del Comitato esecutivo. Egli deve essere un membro del Comitato esecutivo con qualifica 

“Organizzatore”. 

Il Responsabile si occupa della redazione della trama annuale e propone o pone il veto sui nuovi 

membri del Comitato esecutivo. 

In caso di parità in una deliberazione, prevale la posizione assunta dal Responsabile di progetto. 

Il Responsabile del progetto per il primo anno è Pignatti Emmanuele, residente in via Giusti 16, 

41037 Mirandola (MO). 

 

Castelnuovo Rangone, 09/11/2010 

FIRME e codice documento di riconoscimento: 

 


