REGOLAMENTO GENERALE DI FURRYDEN

TERMINI E CONDIZIONI GENERALI
“FurryDen” è un gruppo di individui il cui scopo consiste nel dare visibilità alla community internazionale incentrata
sulla raffigurazione/rappresentazione di animali antropomorfi, (di seguito “Furry Fandom”) attraverso un’opera di
promozione e informazione in merito al tema, l’organizzazione di raduni ed eventi ed il supporto ad altri
individui/gruppi che condividano lo stesso interesse. Il gruppo svolge le sue attività principalmente online, attraverso
un certo numero di canali di comunicazione (Gruppo Telegram, Sito web, Pagine social) e intende rivolgersi
principalmente ai membri italiani della community, ovvero individui di nazionalità italiana che seguono e partecipano
a tutte o alcune delle attività del gruppo.
Il gruppo non ha scopo di lucro, pertanto ogni membro, partecipante, collaboratore o amministratore risponde
personalmente delle proprie responsabilità civili e penali.
I termini “Membro” o “Utente” identificano coloro che seguono le attività del gruppo virtualmente, mediante
l’iscrizione volontaria ad uno o più canali di comunicazione dello stesso. Tale status non comporta alcun tipo di obbligo
o dovere.
Il termine “Partecipante” identifica coloro che, a seguito di specifica procedura di iscrizione, partecipano fisicamente
ad un evento organizzato dal gruppo. Tale status può essere acquisito solo dai membri che abbiano compiuto 18 anni
alla data di svolgimento dell’evento e comporta l’obbligo di lettura e accettazione del presente regolamento e il
versamento dell’eventuale quota di partecipazione, qualora l’evento lo richieda.
I termini “Collaboratore” o “Staffer” identificano gli individui che in ogni momento si rendono disponibili alla
collaborazione con gli amministratori, da cui vengono coordinati per lo svolgimento di compiti necessari
all’espletamento delle attività del gruppo. Possono essere interni, cioè facenti parte del gruppo di coordinamento e
direzione principale, o esterni, cioè impiegati solo in caso di necessità.
I termini “Amministratore” o “Admin” identificano i componenti dello staff permanente di FurryDen, il cui compito è
di coordinare lo svolgimento delle attività del gruppo online e in presenza, anche avvalendosi di collaboratori. Essi si
impegnano a garantire il rispetto dei regolamenti del gruppo e a raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre, gli
amministratori coordinano i collaboratori interni ed esterni, la comunicazione, la logistica e l’assistenza agli utenti e ai
partecipanti. Al di fuori di quanto qui esplicato, gli amministratori non hanno alcun tipo di obbligo o responsabilità.
L’attività degli amministratori non è corrisposta da alcun compenso, infatti, costituisce un investimento di tempo
volontariamente sottratto alle rispettive attività lavorative e al loro tempo libero.

EVENTI - ISCRIZIONI E PAGAMENTI
1) Il raggiungimento della maggiore età è condizione necessaria per partecipare agli eventi in presenza. Con
questo si intende che il partecipante deve aver compiuto 18 anni il primo giorno di svolgimento dell’evento.
2) La registrazione a un evento presuppone la lettura e l’accettazione del presente regolamento nonché di
eventuali regolamenti specifici.
3) In caso l’evento richieda il versamento di una quota di partecipazione, ciascun partecipante effettuando il
pagamento delega gli amministratori a disporre autonomamente della somma versata, per consentire lo
svolgimento dell’evento.
4) Nel caso di cui al punto 3) la quota dovrà essere saldata interamente entro 14 giorni dall’iscrizione
all’evento, pena l’annullamento della prenotazione. In caso di mancato pagamento, trascorsi 13 giorni
dall’iscrizione lo staff invierà al partecipante apposita comunicazione scritta, alla ricezione della quale il
termine ultimo per versare la quota prevista sarà di 24h.
5) L’iscrizione all’evento e il versamento di eventuale quota di partecipazione garantiscono al partecipante un
certo numero di benefici, stabiliti singolarmente di volta in volta e specificati nel materiale informativo di ogni
evento. Durante gli eventi, potranno essere offerti ai partecipanti cibi e bevande, alcoliche e non. Tale attività
non costituisce commercio/distribuzione/somministrazione di bevande, giacché non verrà svolta al pubblico
e non vi sarà alcun lucro, ma costituirà nient’altro che un rifinanziamento di spese già sostenute e
concordate.
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6) Nel caso l’evento non raggiungesse il numero di partecipanti previsto, per evitare un aumento delle quote di
iscrizione, gli organizzatori potranno eventualmente decidere di svolgerlo in una location diversa o di
effettuare modifiche al programma volte a prevenire il superamento del budget.
7) Gli eventi o le singole attività che li compongono possono essere annullati in queste specifiche circostanze:
a. Motivi economici
Qualora il numero di partecipanti e/o i fondi raccolti venissero ritenuti dagli amministratori insufficienti
a coprire il budget dell’evento e le conseguenti spese vive di gestione e organizzazione dello stesso.
b. Cause di forza maggiore
Rientrano in quest’ambito le calamità naturali, le tragedie, gli eventi socio-politici gravi, le disposizioni
governative, le emergenze sanitarie, i lutti. In questa circostanza, verranno restituite ai partecipanti solo
le spese non ancora sostenute.
c. Indisponibilità della location
Nel caso la location dell’evento si renda indisponibile per motivazioni palesi o per richiesta del personale
di gestione della stessa e gli amministratori non siano stati in grado di rimpiazzarla o non sussistano i
tempi tecnici per farlo.
d. Indisponibilità degli organizzatori o dei collaboratori
Qualora uno o più amministratori o collaboratori la cui presenza è ritenuta indispensabile per lo
svolgimento dell’evento si rendano indisponibili per giustificata ragione.
L’annullamento di ogni evento verrà comunicato dallo staff ai partecipanti in forma scritta e la notizia verrà
pubblicata sui canali di comunicazione del gruppo. Tale comunicazione verrà trasmessa nel modo più celere
possibile, compatibilmente alla situazione in corso. Salvo nei casi di cui al punto 7b. in caso di annullamento
anticipato, a ciascun partecipante verrà restituito il 100% della quota di iscrizione (se prevista).

EVENTI - CONDIZIONI DI CANCELLAZIONE
L’utente che lo desideri può richiedere la cancellazione gratuita da un evento entro e non oltre 14 giorni prima dello
svolgimento dello stesso, cioè entro la mezzanotte del 13° giorno precedente al giorno di inizio dell’evento. Scaduto
tale termine, la cancellazione è possibile ma comporta la rinuncia dell’utente al rimborso della quota di iscrizione (se
prevista).

PAGAMENTI (Diversi da quelli per l’iscrizione agli eventi)
Al fine di poter sostenere alcuni costi fissi (es. spese per il Dominio/Hosting del sito web), nonché di garantire un
cuscinetto al budget degli eventi mediante attività cd. di “Crowdfunding”, FurryDen incoraggia gli utenti a sostenere le
proprie attività mediante DONAZIONI, effettuabili in forma elettronica per mezzo di piattaforme apposite (es. PayPal,
Ko-Fi). Tali donazioni non sono a scopo di lucro, ma costituiscono il rifinanziamento di spese precedentemente
sostenute o comunque già previste. Non è previsto il rimborso di nessun importo versato a titolo di donazione. Potrà
inoltre essere temporaneamente imposto, se adeguatamente motivato da un amministratore, un limite minimo a tali
donazioni.
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CODICE DI CONDOTTA
FurryDen promuove il rispetto reciproco fra gli utenti e il libero scambio di opinioni e idee. Agli utenti è richiesto di
mantenere il più possibile, online e in presenza, una condotta consona al contesto e rispettosa degli altri utenti e del
pubblico. Ogni azione o comportamento che causi danno, fastidio o impedimento a persone o cose è responsabilità
diretta di chi lo compie.
1) Gli amministratori possono decidere all’unanimità di escludere a priori taluni utenti dalle iscrizioni al
gruppo e agli eventi (di seguito “ban”) ai sensi del regolamento. In tali casi, all’utente verrà
adeguatamente comunicato il motivo del rifiuto. Il giudizio degli admin sarà inappellabile. Qualora non vi
siano prove a carico dell’utente sulla cui iscrizione pesa il rischio di ban, il giudizio sarà sospeso in attesa
di disporre di queste ultime e la richiesta di iscrizione congelata fino a nuovo ordine.
2) Le violazioni palesi al regolamento di gruppo, nonché i comportamenti che rechino fastidio o danno a
cose e persone, possono produrre sanzioni che vanno dal semplice richiamo verbale dell’utente, fino
all’espulsione dal gruppo ed eventualmente al ban temporaneo o definitivo dallo stesso e dagli eventi, a
discrezione degli amministratori e sulla base della gravità dell’atto. Nel caso in cui tali azioni fossero
penalmente rilevanti, lo staff e/o gli amministratori che ne apprendano l’esistenza provvederanno a
segnalare il fatto alle autorità competenti.
3) Gli utenti/partecipanti che sulla base delle loro azioni e/o di fatti gravi di cui lo staff venga a conoscenza,
verranno ritenuti pericolosi per sé stessi e per gli altri saranno allontanati dal gruppo/evento a tutela
della sicurezza degli altri utenti/partecipanti.
4) Ogni utente/partecipante è ritenuto responsabile personalmente, a livello civile, amministrativo, fiscale e
penale per le proprie azioni.
5) Danni a cose e persone saranno addebitati unicamente a chi li ha cagionati.

REGOLE GENERALI
1) È fatto obbligo di rispettare il regolamento in ogni situazione e le direttive dello staff durante gli eventi.
2) È fatto divieto in ogni situazione di ledere tramite azioni, comportamenti o affermazioni non verificabili la
reputazione di persone o gruppi di persone.
3) Lo staff di FurryDen non è in alcun modo responsabile di danni a cose di proprietà lasciate incustodite o in
locali di libero accesso (stanze, sale, locali tecnici, zone esterne entro il perimetro della location e fuori dallo
stesso) e in qualsiasi altra area presso la quale si potranno svolgere attività connesse al gruppo.
4) A ogni partecipante agli eventi è richiesto di informarsi preventivamente circa le modalità di svolgimento,
nonché il programma degli stessi, mediante i canali di comunicazione di FurryDen (Sito web, gruppi Telegram,
pagine social) nonché unendosi al gruppo “FurEvent” su Telegram.

SICUREZZA
1) Gli utenti sono responsabili direttamente delle dichiarazioni effettuate allo staff. In caso di dichiarazioni
mendaci, si incorrerà nelle disposizioni previste dal codice civile in materia, oltre che essere soggetti a
sanzioni ai sensi del Codice di Condotta.
2) Durante gli eventi, salvo diversa specifica, la location e le attività sono accessibili soltanto ai partecipanti e ai
membri dello staff, questi ultimi identificati da apposito distintivo o altro segno di riconoscimento.
3) Durante gli eventi, qualora si verifichino o lo staff ritenga ragionevole il verificarsi di emergenze o situazioni di
pericolo, i partecipanti dovranno acconsentire l’accesso al personale autorizzato in eventuali stanze/locali
altrimenti ad uso esclusivo degli stessi.
4) A tutela della salute propria e dei partecipanti, durante gli eventi i partecipanti sono tenuti ad osservare il
rispetto delle normative igienico-sanitarie in vigore e a mantenere la pulizia e l’igiene degli ambienti.
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EVENTI – REGOLAMENTO DELLA LOCATION
1) Ogni partecipante è tenuto ad osservare oltre a questo regolamento, le norme ed i comportamenti previsti
nel regolamento della struttura ospitante e si impegna personalmente a rispettarlo. I membri dello staff ne
garantiranno la generale osservanza.

EVENTI - REGOLE DI PUBBLICA DECENZA
1) Durante gli eventi Non è permesso indossare capi di abbigliamento e accessori con palese riferimento a
feticismi erotici.
2) Non sono permessi atti osceni nelle aree pubbliche o di libero accesso dell’evento.
3) Pur nel rispetto dell’estro e di particolari stili, si richiede di mostrarsi in pubblico con un abbigliamento
consono, evitando capi che mostrino un eccesso di nudità.
4) È vietata l’esposizione palese in pubblico di materiale per adulti e oggetti erotici.
5) Non è consentito esporre simboli legati a ideologie politiche estremiste, con particolare riferimento al reato
di “Apologia del fascismo” (Legge 20 giugno 1952, n. 645).

ALCOL E DROGHE
1) Sono severamente vietati l’abuso di alcool e l’ubriachezza. I partecipanti che verranno ritrovati in stato di
alterazione potranno essere allontanati dall’evento in modo temporaneo o permanente.
2) Eventuali azioni eseguite in stato di alterazione sono comunque responsabilità del partecipante che le ha
commesse.
3) Sono assolutamente vietati il possesso e l’uso di sostanze stupefacenti. Coloro che verranno trovati in
possesso di tali sostanze o rinvenuti in stato di alterazione da sostanze stupefacenti verranno
immediatamente segnalati alle Autorità ed allontanati dall’evento in modo permanente.

ARMI
1) È assolutamente vietato il possesso di armi da fuoco, taglio e in generale di qualunque oggetto atto a
offendere.
a. Armi che presentino un rischio non direttamente connesso alla loro pericolosità (ad es. spade non
affilate, fucili a pallini) ma che abbiano una funzione estetica (ad es. facenti parte di un Cosplay)
potranno essere presentate allo staff e lasciate in custodia durante l’evento o preventivamente
modificate per essere rese inoffensive.

EVENTI - FOTO E VIDEO
A tutela della propria privacy, è richiesto ad ogni partecipante di compilare e firmare la liberatoria apposita per la
diffusione di materiale fotografico e cinematografico registrato durante l’evento. Il materiale audio/video registrato
durante l’evento è proprietà dei singoli partecipanti, tuttavia si richiede di informare lo staff di FurryDen circa la
pubblicazione sul web, la trasmissione o la diffusione dello stesso.
1) Amministratori e collaboratori possono disporre del materiale multimediale registrato durante l’evento a
scopo di produrre materiale per la promozione del gruppo e degli eventi futuri. Tale operazione verrà fatta in
modo anonimo (cioè senza indicare i nomi dei soggetti ritratti).
2) Ai sensi delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, chiunque non acconsentisse alla
pubblicazione del materiale deve farne esplicita richiesta tramite e-mail all’indirizzo info@furryden.it con
oggetto “Consenso foto-video”.
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