
REGOLAMENTO DI CAMPO

NORME GENERALI

Per Confraternita del Leone e gruppi esterni.

1. Quando si vive nei campi storici e non in castelli e palazzi, è fondamentale calarsi nel ruolo 
di ciò che si impersonifica. Non è corretto vedere (tranne eccezioni per motivi di copione) 
una  dama  riccamente addobbata frequentare un  campo  disagevole  magari  fangoso. Le 
donne che intendano praticare l'uso delle armi o partecipare alle battaglie dovranno vestirsi 
da uomini.

2. Quando nei campi ci sono momenti morti, ma vi sono comunque dei visitatori e si deve 
essere operativi è fatto divieto allontanarsi senza il consenso del Maresciallo di Campo che 
di fatto deve garantire la funzionalità e attività del campo: ogni membro deve avere qualcosa 
da fare, sia che si tratti di allenamento in arme, che di occupazione civile o ludica (scacchi, 
dadi, ecc).

3. Oggetti moderni in campo: nel corso di manifestazioni è fatto obbligo di celare ed escludere 
totalmente tutto ciò che non sia storico! Bottiglie, lattine e altro dovranno essere travasate in 
brocche lontano da occhi e obiettivi video-foto esterni. Dall’approvazione del presente 
regolamento è fatto obbligo a tutti i partecipanti ai campi di attrezzarsi con una cesta, o 
cassa, o baule in vece di borse e sacche non storiche; di procurarsi sacche di iuta o simile 
con cui ricoprire i materassini  o brande e ottenere almeno una tenda che possa stare aperta 
anche di giorno. Brande, materassini e quanto altro non abbia una parvenza storica deve 
essere spostato dalle tende prima dell'apertura dei Campi storici.

4. Rispetto delle parti comuni: le parti comuni quali tavoli, panche e simili non devono essere 
riempite dagli oggetti personali abbandonati dai rievocatori (guanti, elmi, camagli, 
strumenti di lavoro inutilizzati ecc) se un membro esegue dei lavori al tavolo, alla fine dei 
medesimi, soprattutto se abbandona il suo posto, deve lasciare libero e sgombro nel rispetto 
di chi si siederà dopo di lui. Diverso e consentito invece il caso ad esempio, che si allestisca 
il banchetto specifico (es da erborista) e lo si lasci appositamente alla vista del pubblico.

5. E’  obbligatoria  una  seria  manutenzione  dei  propri  equipaggiamenti,  con  particolare 
riferimento alle armi che devono  essere pulite e,  se intaccate, limate per  evitare che 
possano ferire. Ogni partecipante ai campi è responsabile del proprio equipaggiamento 
(trasporto compreso) salvo deroghe specifiche.

6. Cassetta del pronto soccorso: deve essere sempre presente ai campi e in seno ai partecipanti 
verrà designato un referente in grado di utilizzarla. E’ altresì obbligatoria la presenza di un 
estintore in ogni tenda comune. I partecipanti alle manifestazioni, e in primo luogo i 
combattenti devono essere assicurati.
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7. Una volta che il campo è montato è vietato restarne all'interno in abiti civili. La regola si 
applica anche a parenti, amici e ospiti non accompagnati. Chiunque individuasse una 
persona in abiti moderni, fuori orario di visite didattiche, girare all'interno del campo è tenuto 
a invitarla cortesemente ad uscire. Questo in primo luogo serve a garantire una miglior 
sorveglianza e riduce la possibilità di incidenti e furti. Per deroghe rivolgersi ai Confratelli.

8. Chi  volesse  partecipare  ad  eventi  in  costume  extra  Confraternita ne  deve  dare  previa 
comunicazione al Capitano, chi volesse coinvolgere altre persone del gruppo in tali eventi 
dovrà essere autorizzato.

9. Nel caso in cui ad una manifestazione siano sub-ingaggiate dalla Confraternita del Leone 
altre Compagnie, è fatto previo obbligo per le medesime di attenersi e sottoscrivere il 
presente regolamento.

10. Chi trasgredisce al presente regolamento verrà richiamato dal Maresciallo di Campo, o a 
seconda della gravità dal Capitano o dal Vice. In caso di recidiva le sanzioni saranno 
valutate e comminate dalla Confraternita.

11. Minorenni: dai 16 anni in su sono classificati e inquadrati come maggiorenni; per 
combattere, oltre che autorizzazione del Capitano e del Vice-Capitano, serve specifica 
liberatoria di genitori o chi ne fa le veci.

12. Minori di anni 16 saranno esclusi totalmente da attività potenzialmente pericolose.

13. L'assemblea dei Confratelli si riserva di cambiare o inserire nuove norme al presente 
regolamento, in qualsiasi momento.

14. Se verranno trovate armi incustodite lontano dalle armerie, verranno prelevate e 
restituite a fine manifestazione storica.
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