REGOLAMENTO
GRUPPO STORICO CASTRUM VULPIANI

Ogni socio regolarmente iscritto al Circolo Culturale TAVOLA di SMERALDO può far parte del Gruppo
storico suddetto e in tal caso deve leggere e accettare il seguente regolamento impegnandosi a
rispettarlo.

1) Il gruppo storico (GS) Castrum Vulpiani nasce con l’obiettivo di rievocare il periodo storico
compreso fra il 1339 ed il 1372 nel territorio canavesano con particolare attenzione a Volpiano
(TO).
2) Il GS può partecipare a eventi/manifestazioni/rievocazioni esterne che rispecchino il periodo
storico tra il 1300 e il 1420
3) Come appartenente a tale gruppo mi impegno a rispettare il regolamento del CERS (Consorzio
Europeo Rievocazioni Storiche) in ogni suo punto compiendo una attenta attività di controllo
reciproco fra gli appartenenti al gruppo stesso al fine di perseguire tutti lo stesso obiettivo con le
medesime modalità.
4) In particolare farò sempre riferimento ai referenti del gruppo designati al controllo dei costumi e
degli accessori e mi impegno a seguire scrupolosamente le direttive impartite dall’Associazione
“Circolo Culturale Tavola di Smeraldo” di cui il Gruppo Storico Castrum Vulpiani fa parte.
5) Mi impegno nel procurarmi un abito ed accessori (comprese le scarpe) in tutta autonomia
condividendo con i referenti per i costumi del Gruppo Storico la mia scelta uniformandomi alle
direttive impartite dall’Associazione. L’Associazione potrà indicare i propri soci impegnati per il
confezionamento degli abiti per un aiuto. In questo caso, si ricorda che è prioritario il servizio
svolto per l’Associazione (gratuito) e non per il singolo socio (soggetto a rimborso stabilito da chi
compie il lavoro).
6) Mi Impegno a seguire le attività del Gruppo storico formalmente fissate che vengono di anno in
anno stabilite. Le uscite del gruppo sono sempre finalizzate allo scambio con altri gruppi amici e
alla crescita del gruppo stesso.
7) Biennalmente mi impegnerò nella realizzazione del progetto “De Bello Canepiciano”, festa
medievale in programma nella terza settimana di Settembre in Volpiano, fornendo la mia
collaborazione attiva e gratuita secondo le disposizioni del CD (consiglio direttivo) del Circolo
Culturale Tavola di Smeraldo e del Comitato per la realizzazione del progetto medesimo.
8) Per ogni attività del Gruppo storico accetto che non mi venga riconosciuto alcun compenso. Il CD
disporrà eventuali rimborsi spese soltanto nel caso in cui il bilancio delle attività del gruppo
storico medesimo risultassero in attivo.
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9) L’appartenenza al Gruppo storico decade al 1 Febbraio di ogni anno se non viene predisposto il
rinnovo dell’iscrizione al Circolo Culturale Tavola di Smeraldo.
10) Il Presidente potrà convocare riunioni plenarie (cui sono chiamati tutti gli appartenenti al gruppo)
o parziali (cui vengono convocati soltanto alcuni soci). L’assenza dalla riunione obbliga il socio
convocato in prima persona ad informarsi sui temi trattati. Due assenze consecutive non
giustificate determinano l’allontanamento dal gruppo stesso.
11) Le convocazioni possono avvenire tramite mail, tramite sms, whats up Che bel grup, FB Quelli
della tavola di smeraldo. Sul Profilo FB “Quelli della tavola di smeraldo” verranno pubblicate le
convocazioni e le direttive generali della presidenza. E’ dovere di ogni socio visionare
periodicamente per mantenersi i suddetti, per tenersi aggiornato sugli sviluppi del Gruppo.
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