REGOLAMENTO DEL SITO
Galaxy Arcana si prefissa di fornire una variegata gamma di possibilità narrative, interazione e
personalizzazione nella sua funzione di piattaforma di Giochi di Ruolo, per tale ragione, il nostro
regolamento di gioco è estremamente ridotto e si occupa più di mostrare ai nuovi utenti la lista di
strumenti e opportunità a loro disposizione, piuttosto che i limiti in cui confinare la loro immaginazione.
Le regole del Forum stesso sono sviluppate in maniera analoga, ma, nell’interesse di preservare il duro
lavoro dei giocatori e facilitare il vostro processo creativo, sono state definite alcune regole che solitamente
non si troverebbero in un normale Forum GdR. Per tale ragione, si consiglia caldamente una lettura della
lista seguente a ogni nuovo iscritto. Sia chiaro, l’Amministrazione è comprensiva e malleabile nel suo
controllo, ma effrazioni continuate e persistenti saranno trattate di conseguenza con la sospensione
dell’utente, parziale o permanente, dalle attività del Forum.
1. Età e Responsabilità di pubblicazione dell’Utenza
Tutti i messaggi sono direttamente redatti e resi pubblici dagli utenti che se ne assumo dunque ogni diretta
responsabilità in approvazione al presente regolamento (accettato da tutti in fase di registrazione).
Tutti gli utenti sono tenuti al rispetto assoluto delle vigenti Leggi italiane. Qualsiasi violazione, incitamento
o suggerimento alla violazione di norme vigenti sarà perseguibile ai sensi di legge.
L'Amministrazione e/o i Moderatori si riservano il diritto di eliminare o modificare, senza avviso, qualsiasi
post che ritengano, a loro insindacabile giudizio, contrario al presente regolamento e di segnalare
l'accaduto alle Autorità competenti ove ne venga fatta richiesta.
Galaxy Arcana è un sito per maggiorenni. Accedendo al sito un Utente dichiara di raggiungere i limiti d’età
(18 anni) imposti per la lettura e partecipazione ai due giochi narrativi del sito. L’Amministrazione non è
responsabile per negligenza di genitori e parenti nei confronti dell’accesso informatico consentito ai loro
figli.
2. Etichetta
I Giochi di Narrazione di Galaxy Arcana affrontano argomenti per utenti maturi e ampia libertà viene
concessa per quanto riguarda la descrizione di scene di violenza, tortura, volgarità, discriminazione,
filosofia, teologia, sesso e altri argomenti sensibili. Finché tali argomenti sono trattati all’interno del
contesto narrativo dei Giochi di Narrazione, non vi è alcun limite a cui gli utenti siano sottoposti, per quanto
gratuità e volgarità eccessiva possano portare un Moderatore a sbloccare una situazione stagnante.
Per quanto riguarda l’etichetta dei giocatori all’esterno della narrazione invece, è vietato intrattenere
discussioni riguardanti politica reale, religione reale o effettuare attacchi personali alle spese di uno o più
utenti.
3. Nickname e Account
I nickname che possono dare adito a flame, siano diffamatori volgari o promozionali non sono ammissibili.
Non sono consentiti username che possano essere chiaramente riconducibili a nomi o marchi coperti da
copyright (google, yahoo, coca cola ecc...). Non sono ammessi nick che facciano riferimento a partiti, o
movimenti politici di qualunque genere.
Più in generale, qualsiasi nick può essere modificato, cancellato e non ritenuto idoneo dall'Amministrazione
a suo insindacabile giudizio.
Ogni utente ha diritto ad un solo nick.
Per tutelare le opinioni degli utenti e il normale e tranquillo svolgimento delle discussioni non sono
consentite doppie registrazioni e presenza di fake.

Il cambio di nick non è consentito tranne casi eccezionali come violazione marchio, copyright o motivazioni
dichiarate dagli organi giudiziari.
In caso di più nick utilizzati dallo stesso PC o dalla stessa rete dovranno essere comunicati allo staff admin.
Se verranno scoperte doppie (o multiple) iscrizioni non autorizzate verranno bannati nick e IP.
E' severamente vietato scegliere un nickname che contenga l'url del proprio sito. Fanno eccezione a questo
punto del regolamento i titolari di servizi di hosting in quanto devono essere identificabili nell'immediato.
4. Roleplaying e OT
Le due sezioni del Forum dispongono di sottosezione narrativa e sottosezione OT. Moderatori e
Amministratori rimuoveranno automaticamente qualunque post non in-personaggio pubblicato nelle
sottosezioni di gioco. Allo stesso modo è sconsigliata l’apertura di nuove Discussioni nelle sottosezioni di
gioco. Tali restrizioni non si applicano ovviamente alle sottosezioni di OT.
5. Spam
Spam e autopromozione non sono tollerati in nessun’altra sezione fuorché quella espressamente dedicata
allo Spam. Per inviare Spam al proprio sito, è consigliabile chiedere prima permesso al Moderatore della
sezione di Spam.
6. Topic, titoli, post
Prima di aprire un topic in una sottosezione OT assicurarsi che non sia trattato in altre discussioni già
aperte, fare attenzione che l'argomento sia correlato al tema della sottosezione, scrivere un titolo grazie al
quale si possa capire l'argomento della discussione, evitate titoli generici o ad effetto tipo "Aiutooo !"
oppure "sono disperato" e così via.
In caso di dubbi contattare un Moderatore che saprà consigliarvi al meglio. Siate descrittivi, specifici e
concisi nei vostri post. In questo modo la vostra opinione o domanda sarà capita chiaramente e riceverà le
giuste risposte. I moderatori potranno sempre modificare i titoli dei vostri topic senza alcun preavviso.
I titoli ed i messaggi devono essere scritti in lingua italiana sia da un punto di vista grammaticale che
ortografico, specialmente per quanto riguarda i post nelle sottosezioni narrative.
Non sono consentite parole in "sms-style" (Ad esempio: nn xk xkè sn plis ecc..) ad eccezione che nella chat
della homepage.
E' vietato scrivere interi post in grassetto, con font o caratteri diversi da quelli "standard". La lettura deve
essere semplice, piacevole e veloce. Scrivere in grassetto O IN ALL CAPS equivale ad urlare, scrivere in
giallo o verde chiaro non permette la facilità di lettura. Scrivere troppo piccolo o

troppo grande

rende difficile la comprensione. Tali regole ortografiche dispongono di eccezioni specifiche per quanto
riguarda la narrazione, esposte nel dettaglio nel Regolamento di Gioco.
7. Avatar
L'avatar è l'immagine identificativa che l'utente ha facoltà di visualizzare sotto al proprio nick nei messaggi.
Non sono consentite immagini con contenuto:
- sessuale esplicito
- osceno
- offensivo per persone, etnie, imprese, enti o partiti politici
8. Signature o firma

Nel caso in cui sia abilitata l'opzione firma, è possibile inserire massimo un link nella firma, link interni al
sito Galaxy Arcana a risorse del forum non concorrono alla determinazione del numero di link in firma.
Non sono accettati siti con contenuti sessuali espliciti, diffamatori ed in generale che possano essere
considerati illeciti secondo la legge italiana.
In particolare, abbiamo le seguenti regole:
- Non sono consentite immagini con contenuto sessuale esplicito oppure osceno.
- Sono vietati link di affiliazione di qualunque genere.
- Nel caso la firma non sia consona a questo regolamento verrà editata senza nessun preavviso.
- In ogni caso l'Amministrazione e lo staff potranno editare la firma se considerata non idonea senza alcun
preavviso.
- Viene vietato qualsiasi cosa che non sia banner e/o link.
A discrezione degli Amministratori ci potrebbero essere delle eccezioni.
Non sono consentite immagini con contenuto:
- sessuale esplicito
- osceno
- offensivo per persone, etnie, imprese, enti o partiti politici
In caso di inserimento di immagini in firma non devono essere superate le dimensioni di 100*30 pixel.
9. Profilo Utente
Viene messa a disposizione, di tutti gli utenti registrati, la possibilità di personalizzare il proprio profilo
inserendo del contenuto in alcuni campi aggiuntivi.
L'utente che redige i seguenti campi è consapevole del fatto che renderà pubblico tutto ciò che scrive e ne
rimane quindi l'unico diretto responsabile.
Potrà in ogni modo modificare e/o cancellare informazioni dal proprio profilo utente come e quando lo
riterrà opportuno.
Come specificato nei Termini di Registrazione, l’Amministrazione non è responsabile per qualunque danno
o offesa direttamente o indirettamente recato da quanto verrà pubblicato all'interno dei profili personali
degli utenti.
Ricordiamo che:
- nessuno campo è obbligatorio ed ogni utente è direttamente responsabile del contenuto (immagini e
testo) che vorrà pubblicare.
- Tutti campi sono pubblici e quindi, una volta inseriti, saranno visibili da chiunque.
10. Ban utenti
Qualora un utente venga bannato dal forum non può reiscriversi con altro nickname; su questo forum non
vengono bannati i nickname ma le persone, per evidenti ragioni. Qualora un utente bannato si reiscriva al
forum e venga scoperto dai moderatori o dagli amministratori, verrà nuovamente bannato.

Qualora questo utente continui a reiscriversi, con l'unico fine di contestare e ostacolare il regolare
svolgimento del forum si procederà con la denuncia alle autorità competenti.
11. Gerarchia del Forum
-Amministratori (Grand Masters)
-Moderatori Generali (Masters)
-Moderatori di Sezione (Veterans)
-Utenti – III Categoria (Plot Builders)
-Utenti – II Categoria (World Builders)
-Utenti – I Categoria (Players)
-Ospiti
-Utenti Bannati
12. Permessi
I Permessi sono concessioni conferite dall’Amministrazione ad alcuni utenti in base alla loro dedizione e
affidabilità per dare loro maggiori opzioni narrative nel contesto di Galaxy Arcana. Secondo i Termini d’Uso,
l’Amministrazione può decidere di concedere e ritrarre un Permesso in qualsiasi momento, ma
generalmente è improbabile un Utente si ritrovi privato del proprio livello di Permesso senza aver causato
qualche effrazione del Regolamento.
-Utenti di Prima Categoria (1 post minimo): Qualunque utente registrato e non correntemente bannato
rientra in questa categoria. Il Permesso di Prima Categoria permette a un utente di creare un numero
indefinito di personaggi (nel limite della decenza e con frequenza determinata dal Master) e di contribuire
all’esperienza del Gioco di Ruolo Narrativo “Drakareth” creando nuove specie sotto la supervisione di un
Master.
-Utenti di Seconda Categoria (500 post minimo): Un utente che abbia pubblicato almeno 250 post nel
Forum, può richiedere di essere promosso a Utente di Seconda Categoria dall’Amministrazione. Un Utente
di Seconda Categoria può partecipare in maniera più estesa alla costruzione ed espansione del Gioco di
Ruolo Narrativo “Drakareth”, ideando nuovi mondi, dimensioni o civiltà Progenitrici.
-Utenti di Terza Categoria (1000 post minimo): Un Utente che abbia raggiunto almeno 500 post e non sia
bannato correntemente accede automaticamente alla Terza Categoria; ha permesso per creare opere
derivative indipendenti correlate al Gioco di Ruolo Narrativo “Drakareth”. Tali opere sono pubblicabili
ovunque se a scopo non commerciale, ma non pubblicabili all’esterno del Forum Galaxy Arcana se a scopo
commerciale.
13. Termini di Servizio
Utilizzando Galaxy Arcana, l’utente dichiara di accettare i Termini di Servizio di Galaxy Arcana.

