
BURRACLANDIA - Regolamento Etico Iscritti 

 

 

L’iscrizione e la partecipazione al gioco di Burraco promosso dall’Associazione Culturale Tesori Nascosti per i 

propri Soci Sostenitori comporta l’accettazione di questo Regolamento Etico nella sua interezza. Chiunque 

non lo condivida in tutto o anche in sola parte dovrà astenersi dal giocare e chiedere, qualora già effettuata 

l’iscrizione al Gioco, la cancellazione del proprio account. Chiunque, letto il regolamento, decida viceversa di 

giocare si impegna al rispetto delle regole e ad adoperarsi per il mantenimento del clima di serenità che in 

esso l’amministrazione intende perseguire attraverso lo sviluppo di una costante e proficua collaborazione 

tra iscritti e Staff. 

Burraclandia è un sito aperto a tutti senza distinzione alcuna di razza o di religione ed in quanto tale si richiede 

a tutti gli iscritti di condividere all’atto dell’iscrizione il seguente Regolamento Etico e applicarlo in ogni sua 

parte. Chi dovesse disattendere una qualsiasi delle seguenti regole verrà sanzionato, a insindacabile giudizio 

dello Staff, con azioni che vanno dal semplice ammonimento al bannaggio della propria chat o account fino 

all’espulsione definitiva dal sito per i fatti più gravi. La sanzione e la sua durata verrà valutata e comunicata 

dallo Staff via e-mail all’indirizzo da voi utilizzato in fase di registrazione e/o all’entrata del client di gioco. 

Le norme comportamentali che seguono sono da intendersi come traccia da utilizzarsi a titolo puramente 

esemplificativo e non esaustivo dei vari comportamenti che potranno essere denunciati da iscritti nei 

confronti di altri iscritti in quanto il concetto da applicare è che nessun giocatore deve essere turbato da altro 

nel corso delle attività ludiche proposte dal Portale Tesori Nascosti. 

 

1] All’interno della Chat non sono consentiti messaggi che promuovano l'utilizzo di prodotti che violino le 

leggi italiane (es. droghe, alcool, pornografi, frode, truffa e comunque cose contrarie alla pubblica decenza. 

Sono vietati insulti personali tra gli utenti, denigrazioni ai danni di altri utenti o dello staff, offese alle 

istituzioni o alla religione di qualunque fede, incitamento al mancato rispetto delle presenti regole miranti 

alla destabilizzazione della normale e pacifica partecipazione attiva della chat. Qualsiasi frase espressa in chat 

pubblica, privata o di tavolo che ledesse l’immagine di altri iscritti, dello staff o del sito sarà prontamente 

sanzionata se notata dallo Staff, potrà essere segnalata dagli iscritti che ne saranno turbati o potranno essere 

a posteriori sanzionate dallo Staff che a campionamento potrà effettuare verifiche sul come le varie tipologie 

di chat vengano utilizzate dagli iscritti. 

2] Si fa divieto di postare messaggi che sostengano il razzismo, l’odio e più in generale qualsiasi post 

propagandi ciò che nelle leggi italiane rientri nell’apologia di reato. Materiale di quest’ultimo genere sarà 

reso disponibile per le AA.GG. competenti. Si fa divieto di utilizzare frasi scritte in dialetto se non per citazioni 

o per rafforzare l’aspetto goliardico di una conversazione sempre che, nel corso di quella conversazione, uno 

dei presenti non abbia chiesto il silenzio. 

3] Si fa divieto di postare o sostenere conversazioni che contengano argomenti ritenuti contrari al buon 

gusto ed al pudore, o comunque in grado di offendere la sensibilità di altri utenti quali link che veicolino verso 

contenuti ritenuti osceni e offensivi della sensibilità dei singoli, l’immissione di materiale propagandistico di 

qualsiasi ideologia, movimento o altro che sia avulso dall’ambito puramente ludico proposto dal sito. 

4] E' vietato creare account con dati di fatturazione falsi o non corrispondenti alla persona che poi ne fa 

abitualmente utilizzo; ne consegue che è vietato creare più account o accordarsi con altri utenti al fine di far 

aumentare il punteggio in classifica di un singolo utente, perdere volontariamente partite per regalare punti 

agli avversari, accordarsi con altri utenti al fine di manipolare le partite a favore di un giocatore, utilizzare 



programmi o metodi scorretti appositamente finalizzati alla vincita dei giochi e che escludano ogni 

componente legata all'abilità del giocatore. 

5] Ogni iscritto che si ritiene turbato dal comportamento di altri iscritti potrà segnalare la cosa allo Staff 

fornendo possibilmente prova fotografica dell’accaduto ma il turbato non deve assolutamente a sua volta 

rispondere al turbatore altrimenti sarà egli stesso sanzionato. Lo Staff giudicante è quello competente per 

l’area territoriale di appartenenza dell’iscritto offendente ed il suo giudizio è insindacabile. Le segnalazioni 

vanno effettuate tramite menù del client alla voce MESSAGGI inserendo come destinatario il Nick di uno dello 

staff (vedi lista staff pubblicata sul gruppo facebook burraclandia o nickname in lista chat di colore verde o 

nickname con la spilletta del logo). Altre forme di segnalazione (facebook, whatsapp ecc) non saranno prese 

in considerazione dallo staff. 

6] Si fa divieto di utilizzare i Gruppi Facebook sia Regionali che il Nazionale (Burraclandia) e Chat pubbliche 

e private per avviare post che danneggino o comunque screditino l’immagine del Gruppo, dello Staff o di 

singoli iscritti. Si fa inoltre divieto a tutti gli iscritti di dar seguito a tali post (sia a sostegno del Gruppo che ad 

esso contrari) alimentando nel bene o nel male una discussione che non è autorizzata né in linea con lo spirito 

che l’Associazione vuole instaurare con i propri iscritti. Il direttivo dell’Associazione così come i dirigenti 

(Staff) dei singoli giochi sono sempre disponibili ad ascoltare le vostre problematiche e attivarsi per risolverle 

tematiche da voi segnalate e nessuno è autorizzato a esternare pubblicamente disagi per i quali non siano 

stati avviati confronti con lo Staff. Chiunque lo faccia vedrà immediatamente cancellato il proprio post e 

sanzionato per via direttissima. 

7] Tutti gli iscritti devono mantenere massima correttezza e rispetto verso lo Staff, gli altri iscritti, i 

componenti dell’Associazione e quanti, anche semplici spettatori, seguono i post. 

8] Nelle partite che si svolgono in Sala Classifica, Relax, Tesoro, Cuore lo Staff eviterà, se non espressamente 

chiamato a farlo, ad entrare nel merito di equilibri e modalità di relazionarsi tra iscritti. Ogni iscritto ha infatti 

in quella tipologia di Sale la possibilità di “garantirsi” la propria armonia utilizzando gli strumenti che ha a 

propria disposizione (costituzione di tavoli privati protetti da password personalizzabile in fase di apertura 

tavolo privato, blocco della chat a ospiti, utilizzo Black List, e segnalazione direttamente dal menù del tavolo 

di utenti disturbatori). Tali strumenti dovranno essere utilizzati per evitare la presenza di persone con le quali 

non vogliamo relazionarci. Lo Staff non tratta reclami che possono essere evitati dall’uso coerente di uno o 

più degli elencati strumenti e sanziona chi, coinvolgendo lo Staff, dimostra di non utilizzare quegli strumenti. 

9] Nelle partite che si svolgono in Sala Tornei il Team dello Staff assicurerà un servizio puntuale sulla verifica 

della correttezza comportamentale degli iscritti prestando particolare attenzione ai tornei a coppie dove 

l’abbandono di un iscritto arreca danni al compagno di turno. La ripetizione di casistiche di “caduta” 

connessione o di abbandono da parte di uno stesso iscritto comporterà l’invito dello Staff all’iscritto a non 

iscriversi a tornei a coppie per periodi variabili crescenti in funzione delle eventuali recidive (in definitive se 

le condizioni del PC o della linea non danno sufficienti garanzie di portare a termine un torneo se ne sconsiglia 

l’iscrizione onde non incappare in sanzioni spiacevoli per chi le applica e per chi le riceve). Il mancato rispetto 

dell’invito o il presentarsi di eccessive recidive porteranno lo Staff a comminare ulteriori sanzioni. Nella 

casualità degli accoppiamenti effettuata dal server, la Black List non viene prese in considerazione e dunque 

è possibile che un iscritto “non desiderato” venga accoppiato a chi non lo gradisce; in questo caso l’eventuale 

utilizzo improprio della chat deve essere segnalato dal molestato ma questi, come specificato nel punto 5] 

non deve rispondere alle provocazioni del provocante. 

 10] Ogni giocatore può comunicare allo Staff una propria lista di “Giocatori Indesiderati”. Sarà cura dello 

Staff comunicare agli “Indesiderati” di astenersi dall’entrare nei tavoli di qualsiasi Sala dove stia giocando il 

“Giocatore Segnalante”  



11] Ogni singolo Torneo proposto da Burraclandia (tipo Abburracchiamoci, Halloween ecc..) ha un proprio 

regolamento che prevale su quelle che sono le norme comportamentali sopra espresse (es. nel Torneo di 

Halloween è possibile entrare nei tavoli per fare operazioni di disturbo cosa che il codice vieta). Ne consegue 

che chiunque decida di iscriversi ad un Torneo ne abbia letto e accettato le sue modalità. 

12] L’associato impegnato in un torneo singolo se bannato perderà a tavolino cui il calendario non consentirà 

il recupero delle stesse. 

13] L’associato impegnato in un torneo a coppie se bannato verrà sostituito da altro giocatore scelto dal 

socio. 

14] Lo staff in caso di segnalazione da parte di uno o più associati interverrà in tempistica coerente con la 

disponibilità del “file Log Chat” reso dal server. 

15] L’unico canale ufficiale di dialogo tra staff e iscritti è rappresentato dallo scambio di messaggi nel client 

Per lo scambio di chiarimenti potranno essere utilizzati i vari canali tecnologici (telefono, facebook, whatsapp, 

mail ecc.). 

 

NOTE Lo Staff farà tutto il possibile per evitare di ricorrere alla lettura dei log prodotti dalle chat. Essi sono in 

formato testuale, resi disponibili alla consultazione solo al raggiungimento della loro capienza e sono 

registrati per ordine orario il che significa che la conversazione completa avvenuta su un tavolo è spalmata 

tra centinaia di altre righe. Ciò rende impossibile la verifica puntuale di ogni scambio se non dopo elaborazioni 

varie che richiedono tempo e questo è il motivo per cui richiediamo la vostra cooperazione fornendoci foto 

dell’infrazione del presente regolamento 


