Regolamento Distaccamenti “La Quarta Era”
Art. 1 - Registro dei Distaccamenti
Il Registro dei Distaccamenti è un documento che ha il compito di gestire, coordinare, aiutare e
favorire le attività dei gruppi organizzati di associati sul territorio (da qui in poi denominati
“Distaccamenti”) e dei relativi Referenti.
1.1. Il Registro dei Distaccamenti viene redatto e aggiornato dal Consiglio Direttivo.
1.2. Il Registro dei Distaccamenti contiene l’elenco completo dei Distaccamenti e dei relativi
Referenti.

Art. 2 - Il Referente
Il Referente è una carica riconosciuta dal Consiglio Direttivo. È il portavoce ufficiale del gruppo
locale, tiene i contatti con il Consiglio Direttivo e collabora per le attività sul territorio.
2.1. La carica di Referente è ricoperta da un associato con la tessera valida.
2.2. Il Referente ricopre il suo ruolo a livello regionale, per semplicità verrà chiamato Referente
Regionale.
2.3. Il numero di Referenti per regione è limitato ad una unità.
2.4. La Carica di Referente Regionale è ricoperta da un associato il cui domicilio è caratterizzato nel
territorio regionale su cui opera. (Esempio. Se l’associato abita a Milano potrà ricoprire la
carica di Referente Regionale per la Lombardia)
2.5. Il Referente può essere assegnato ad un Distaccamento e coordinarlo.

Art. 3 - Candidatura, approvazione e dimissioni del Referente
3.1. Qualsiasi associato può candidarsi alla carica di Referente. Tale incarico viene approvato e
Confermato dal Consiglio Direttivo. L’approvazione comporta la trascrizione del suo
nominativo nel Registro dei Distaccamenti.
3.2. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di destituire l’associato dalla Carica di Referente se
questo non ha un comportamento consono e/o non rispetta i regolamenti e/o lo statuto
dell’associazione.
3.3. Il Referente ha la facoltà di dimettersi dal suo incarico comunicandolo al Consiglio Direttivo
con un preavviso di almeno 7 giorni. Se il Referente dimissionario ha un Distaccamento in
gestione, sarà compito del Consiglio Direttivo sostituire tale carica, designando un nuovo
Referente, nel più breve tempo possibile.
3.4. Un Referente non è più considerato tale quando non soddisfa l’articolo 2.1.
3.5. Un Referente destituito, verrà eliminato dal Registro dei Distaccamenti.

Art. 4 - Doveri del Referente
4.1. Il Referente se assegnato ad un Distaccamento, ha il dovere di coordinarlo.
4.2. Il Referente che non è stato assegnato ad un Distaccamento, ha la possibilità di formarne uno.
4.3. Non esiste un limite temporale per formare un Distaccamento.

4.4. Quando un Referente non assegnato è riuscito a formare un Distaccamento, questo deve
essere comunicato al Consiglio Direttivo per essere approvato ed essere trascritto nel Registro
dei Distaccamenti.
4.5. Il Referente ha la facoltà di organizzare le attività per il territorio a lui assegnato.
4.6. Il Referente ha la facoltà di comunicare con enti e organizzazioni sul territorio per la gestione
di eventi per l’associazione.
4.7. Eventi ed Attività in corso di organizzazione dal Referente, devono essere comunicati
preventivamente al Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo ha l’obbligo di approvare o
bocciare tali proposte. Il Referente potrà quindi organizzare gli eventi/attività approvati
in questo modo.

Art. 5 - Distaccamenti
Al fine di condividere le proprie attività con amici e appassionati a livello locale, per semplificare gli
incontri, per organizzare e svolgere eventi, facilitare l’aggregazione tra associati, il Consiglio
Direttivo riconosce e promuove i gruppi locali che all’interno dell’Associazione sono definiti
“Distaccamenti”.
5.1. Un Distaccamento è considerato tale quando ha un Referente e raggiunge il numero di
almeno 5 associati con tessera valida (Referente compreso).
5.2. Non è posto alcun limite al numero massimo di associati per ogni Distaccamento.
5.3. Il Distaccamento territorialmente esiste a livello regionale.
5.4. Il Distaccamento Regionale è composto dagli associati che risiedono nella regione a cui il
Distaccamento fa riferimento.
5.5. Come l’Associazione stessa, il Distaccamento è senza scopo di lucro e non intende infrangere
alcun copyright.
5.6. Il Consiglio Direttivo verifica periodicamente che per ogni Distaccamento, sia rispettato
l’articolo 5.1.

Art. 6 - Composizione, approvazione e scioglimento dei Distaccamenti
6.1. La composizione di un Distaccamento viene presa in carico dal relativo Referente.
6.2. Un Distaccamento è considerato valido e sottoposto ad approvazione, quando soddisfa
l’articolo 5.1.
6.3. Un Distaccamento è riconosciuto dall’Associazione quando è stato trascritto nel Registro dei
Distaccamenti.
6.4. Un Distaccamento cessa di esistere quando non soddisfa più l’articolo 5.1. In questo caso
avviene la cancellazione dal Registro dei Distaccamenti.
6.5. Il Consiglio Direttivo si riserva la facoltà di sciogliere un Distaccamento se gli associati che lo
compongono non hanno un comportamento consono e/o non rispettano i regolamenti e/o lo
Statuto dell’Associazione.
6.6. Il Referente di un Distaccamento può sciogliere il Distaccamento in seguito a consultazione e
approvazione a maggioranza dei relativi associati. Il Consiglio Direttivo prende atto della
decisione di scioglimento e provvederà a cancellare il Distaccamento dal Registro dei
Distaccamenti.

6.7. Il Distaccamento cancellato dal Registro dei Distaccamenti può essere riammesso qualora
vengano rispettati i requisiti richiesti.

Art. 7 - Attività dei Distaccamenti
L’organizzazione del Distaccamento compresa la scelta delle attività, fatte salve le finalità
dell’Associazione e la composizione delle Razze, è rimessa agli accordi e alla libera iniziativa dei
suoi membri.
7.1. Ogni attività ufficiale del Distaccamento, va comunicata al Consiglio Direttivo e testimoniata
mediante un resoconto scritto. Il resoconto può essere arricchito con immagini e video. Il
responsabile incaricato a far pervenire il resoconto al Consiglio Direttivo è il Referente del
Distaccamento.
7.2. Il Distaccamento Regionale opera sulla regione alla quale fa riferimento. Se il Distaccamento
Regionale necessitasse di operare su una regione diversa dalla propria, che non è coperta da
un altro Distaccamento Regionale, in quel caso subentra l’Associazione a livello nazionale.
7.3. Il Distaccamento promuove e supporta le iniziative de La Quarta Era durante gli eventi che
vengono organizzati.
7.4. Per le attività di rappresentanza durante eventi e manifestazioni, il Referente fornisce al
Consiglio Direttivo, l’elenco degli associati attivi del proprio Distaccamento che abbiano
assicurato con certezza la propria disponibilità a organizzare, presenziare e condurre l’evento
stesso.
7.5. I Distaccamenti presenti nel Registro dei Distaccamenti hanno la facoltà di utilizzare i loghi e le
immagini ufficiali de La Quarta Era.

Art. 8 – Diritti e Doveri dei Distaccamenti
8.1. Ogni Distaccamento ha il diritto alla pubblicazione dei propri recapiti (nome del
Distaccamento, nominativo del Referente, eventuali email) sulla pagina dei Distaccamenti sul
sito web dell’Associazione.
8.2. Nei limiti delle proprie possibilità, ogni Distaccamento si impegna a dare il “benvenuto” agli
associati di quel territorio che facciano richiesta di adesione, salvo comunque il diritto di
allontanare coloro che tenessero comportamenti scorretti, sgraditi o non in linea con le
finalità dell’Associazione.
8.3. I Distaccamenti possono accogliere liberamente i soggetti non associati. Questi, avranno la
possibilità di iscriversi all’associazione mediante i canali classici di tesseramento (iscrizione
“fisica”rivolgendosi ad un membro del Consiglio Direttivo o iscrizione online sul sito web).
8.4. Ogni Distaccamento, attraverso il proprio Referente, può chiedere supporto per attività locali
o nazionali al Consiglio Direttivo, il quale valuterà le richieste e le approverà nei limiti
consentiti dalla situazione finanziaria, associativa, di magazzino, eccetera.
8.5. Eventuali rimborsi per spese vive, saranno rimessi senza alcuna contestazione alle decisioni
del Consiglio Direttivo in base alle disponibilità economiche dell’Associazione.

