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1. Scopo e obbiettivi del clan:
Condividere la nostra passione per i videogiochi online.
Fare nuove amicizie.

2. Nuovi arrivati 
All'ingresso in TS vi verrà assegnata l'utenza da USER, pertanto, vi troverete nella stanza 
“BENVENUTI” senza possibilità di spostarvi in altre stanze del TS.
Sarà necessario, contattare un admin/staff/collaboratore, per richiedere di essere spostati 
nella stanza desiderata.

In alcuni casi gli admin possono decidere di assegnare i permessi da OSPITE. Non è 
possibile fare richiesta di permessi OSPITE. 

3. Richiesta di reclutamento
Tutti possono richiedere di diventare membri Ufficiali del Clan facendo richiesta ad un 
Admin oppure inviando un messaggio nel forum nella sezione dedicata. Le procedure sono 
le seguenti:
- Richiedere l'amicizia, sulle piattaforme di gioco utilizzate (steam,Uplay, etc....), agli 
admin/Staff  che vi verranno indicati in fase di reclutamento. 
- Registrarsi al forum e presentarsi nella sezione apposita.
- Applicare la tag [ReW] in TS, e su tutte le piattaforme di gioco utilizzate. (Uplay senza 
parentesi).
- Successivamente saranno applicati in TS i permessi “IN PROVA” di durata massima 30 
giorni. Al termine della prova verrete promossi a “MEMBER”

            

 

4. Ordine ed educazione
E' richiesto, da parte di tutti gli utenti, un atteggiamento educato e rispettoso idoneo alla 
normale convivenza in comunità.
E' severamente vietato utilizzare trucchi per qualsiasi gioco online durante la permanenza 
nel clan.
Chiunque sia testimone di atteggiamenti non idonei può fare segnalazione ad un admin.
Eventuali provvedimenti disciplinari verranno decisi dal CDA*

5. Utilizzo della tag [ReW] e NickName
Tutti i membri del clan sono tenuti ad utilizzare la nostra tag in TS e su tutte le piattaforme 
di gioco utilizzate. Non sono invece autorizzati tutti coloro che non hanno fatto richiesta di 
reclutamento.

E' possibile cambiare il vostro nick modificandolo in tutti i sistemi e comunicandolo agli  



            admin che provvederanno a sostituirlo anche sul form.

Utilizzare sempre lo stesso ni  c  k per tutti i sistemi (TS-  piatteforme di gioco e   forum)  

6. Obbligo di frequenza 
-E' richiesto essere attivi nella comunità, pertanto è obbligatorio essere presenti in TS 
quando si è in game.  Gli utenti che non saranno attivi o non rispettano questa regola 
verranno privati dei permessi in TS.
- Avere il gioco aperto su Uplay e impostare il profilo su “ASSENTE o NON  
DISTURBARE” non assolve l'obbligo di frequenza, pertanto sarà considerato non rispettato 
il regolamento del Clan.

7. TS
Solo i membri possono richiedere agli admin di creare una nuova stanza dedicata ad un 
gioco non presente in TS.
 
E' possibile richiedere l'assegnazione di un massimo di 3 icone che identificano i vostri 
giochi più utilizzati, presenti nella lista del TS.
Per richiedere l'assegnazione delle icone, inviate un messaggio nel forum alla sezione 
dedicata (Canale TeamSpeak/Assegnazione icone giochi TS) e vi saranno assegnate appena 
possibile. Si può fare richiesta di modifiche delle icone solo una volta al mese e solo tramite 
forum.
Solo i membri del clan possono presentare richiesta.
 
La lista delle stanze può variare per numero e struttura in funzione delle necessità del 
clan,pertanto, il CDA può modificare le stanze in qualsiasi momento e senza preavvisi.

8. Forum
Anche nel forum, come in TS, è richiesto un linguaggio corretto ed educato, in più, non è 
consentito pubblicare messaggi; volgari e offensivi, riferimenti politici, religiosi, 
pornografici e di pirateria. 
Tutto lo staff è tenuto e autorizzato a rimuovere istantaneamente qualsiasi messaggio 
pubblicato che sia ritenuto non idoneo. 
Eventuali provvedimenti disciplinari verranno decisi dal CDA* se necessario.
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