Verbale Assemblea Associativa svolta in data 18/1/2015
Presidente: Ivan Mazzini
Segretario: Riccardo Salvigni
Soci presenti (tutti votanti): Martina Grossi, Rosaverde Elia, Roberto Innocenti, Giulia Spezi, Della Motta
Alessandro, Susanna Montemaggi, Matteo Buniato, Yuri Napolitano, Sofia Pecci, Pontrelli Matteo, Luca
Dini, Marco Frattini, Marco Geminiani, Nicolò Rossi, Pensalfini Federico, Alessandro Buniato, Twiggy
Dell’aere, Fabio Fabi, Ivan Santini.
Direttivo: Vecchiotti Paolo, Gennari Elisa, Mazzini Ivan, Bezzecchi Carlotta, Salvigni Riccardo, Alex Del
Monte, Matteo Geminiani.
TOTALI VOTANTI: 26
Ore 15:45.
Si procede con la presentazione della lista del Direttivo “Pay to Win” 2015, e la votazione.
Voto favorevole : 19 Astenuti:7
Presentazione del nuovo Staff Plot ad opera del membro del Direttivo Paolo Vecchiotti (Responsabile Plot)
e del Sondaggio da loro presentato da compilare prima della riunione.
Si evince che un maggior numero di soci è interessato ad una bella scenografia, e a trame che includono
l’horror investigativo, con anche piccole storie slegate dalla campagna principale. Lo staff Plot s’impegna a
rispettare per quanto possibile il desiderio che i soci hanno espresso.
Presentazione del nuovo Regolamento ad opera del membro del Direttivo Matteo Geminiani (Responsabile
Regolamento). Per quanto possibile sono state annunciate alcune novità come l’inserimento di armi a
“Capsule Esplosive” che andranno a sostituire le Nerf, ed i punti ferita che saranno totali e non più
locazionali.
Segue discussione in cui si accetta di pensare a nuove soluzioni, nel caso in cui sorgessero pesanti
problematiche a causa di questo cambiamento. Si presenta inoltre il Progetto Bug Hunt. Contattare Matteo
Geminiani tramite profilo di Facebook per essere inseriti nel Progetto.
Regolamento PUC: Da Statuto ogni cambiamento deve essere approvato dall’Assemblea. Dato che il
Direttivo Precedente ha proposto di togliere la suddivisione fra Soci Attivi e Fruitori, con l’approvazzione
dell’Assemblea effettuata a fine anno, il Regolamento Puc è stato revisionato per renderlo attuale e
funzionante. Il nuovo Regolamento Puc è scaricabile dal Sito.
Voto favoravole: 23 Astenuti 3

Nuovo regolamento Bonus/Malus. Il Direttivo propone un sistema centralizzato dei Bouns/Malus dove ogni
membro dello Staff che sarà presente o protagonista di una scena particolarmente coinvolgente o di
costumi curati sin nel più piccolo dettaglio, o backgruond meritevoli, dovrà portare la proposta al proprio
Responsabile, che deciderà se approvare o meno la cosa. Ricompensa 1 Puc.
Malus, -1 Px e Png. Bonus/Malus verranno applicati il primo live da giocatore del socio.
Responsabili: Plot – Paolo Vecchiotti. Regolamento – Matteo Geminiani. Ambientazione – Alex del Monte.
Scenografia - Mazzini Ivan.

•

Il Socio Alessandro Buniato propone un altro metodo: Creare una doppia valutazione ad opera di 2
gruppi di staff diversi, che effettuando a distanza di tempo la valutazione sullo stesso socio
potrebbero anche valutarne la crescita effettiva.

•

Il Socio Marco Frattini propone invece di togliere il Sistema Bonus. Rimanendo con i Malus.

Proposta Direttivo: Favorevoli 10 - Proposta Alessandro Buniato Favorevoli:4 – Proposta Marco Fratini:
Favorevoli 7. Astenuti 4.
Presentazione della nuova Location Palazzo Rubini, mentre la casa del Gufo andrà ad essere sfruttata per
quelle volte in cui il Palazzo sarà occupato da eventi di Gradara Innova.
Anticipazioni sul Video Promozionale e presentazione del Regista, presentazione della data di ripresa fissata
per il 25 Gennaio 2015.
Anticipazioni sul Fumetto 2015: Verrà scritto un fumetto di due storie corte (20facciate l’una) ed una lunga
(40facciate) ad opera di tre artisti emergenti diversi, che andranno a contenere sia glorie passate della
nostra ambientazione, sia eventi futuri. La data di uscita dovrebbe essere fissata nel mese di Giugno.
Prospettiva di Bilancio 2015. Il socio Matteo Buniato fa notare che mancano alcune voci. Scaricare la nuova
versione dal forum.
Proposta eventi 2015. Calendario scaricabile dal Sito.
Viene proposto dal Socio Yuri Napolitano di partecipare anche quest’anno alla Festa dell’Unicorno a Vinci.
La proposta viene approvata e sarà lui ad occuparsi dell’organizzazione.
Presentazione della Nuova Ambientazione 2015 ad opera del membro del Direttivo Alex Del Monte
(Responsabile Ambientazione).
Presentazione Bilancio 2014 e Previsionale 2015. In seguito a piccoli errori il Previsionale 2015 era errato.
Viene qui presentata la nuova versione. Ad ogni modo, anche a causa della preferenza dei soci che da
sondaggio vorrebbero scenografie di una certa importanza, ci è impossibile tenere fede ad uno dei punti
della nostra Lista, ovvero quello di rimettere il Live a 5 euro. Per questo, la donazione per il Live rimarrà
invariata a 10 Euro ad evento singolo.
Fine Assemblea : 19,45.

