
Regolamento del Reame di Arbes

Articolo 1 – Religione ufficiale
La religione ufficiale del regno è il culto del Vecchio Sole, il quale viene adorato per mediazione delle tre 
divinità principali, ovvero:  Hiàsidd per la Vita, Nùbis per la Morte e Thoth per la Sapienza.
Tutte le cerimonie, le preghiere e la venerazione delle tre divinità sono liberamente consentite all’interno 
dei tempi dedicati alle divinità. Non tutte le forme di adorazione sono invece permesse all’esterno dei 
templi predisposti (vedasi Art. 2).

Articolo 2 – Preghiere non consentite
All’esterno dei templi dedicati alle tre divinità principali sono vietate le seguenti preghiere:
 Hiàsidd: è vietato sottrarre l’energia vitale di qualsiasi creatura senza il suo consenso esplicito.
 Nubis: è vietato risorgere a non morte una creatura in fin di vita.
 Nubis: è vietato evocare gli spiriti dei defunti dal mondo dei morti.
 Thoth: è vietato invocare la saggezza inconoscibile per esaudire richieste o desideri.

Articolo 3 – Religione Grugach
E’ tollerato il  culto,  ma non la preghiera d’invocazione,  delle  antiche divinità  della cultura  Grugach, 
ovvero:  Talon (dio della terra),  Kemplung (dio del mutamento e delle piante),  Hinilen (dio del fuoco e 
degli animali) e Himon (dea della morte). Ciò significa che è permesso aderire agli insegnamenti morali 
di  suddette  divinità,  seguirne  i  precetti  e  adorare  i  relativi  simboli  sacri.  E’  invece  vietato  officiare 
cerimonie o richiedere favori a tali divinità.

Articolo 4 – Pratiche eretiche
E’ fatto divieto di adorazione per le divinità non riconosciute all’interno del reame. E’ perciò vietato 
aderire agli insegnamenti morali, seguire i precetti, adorare i relativi simboli sacri, officiare cerimonie o 
richiedere favori a qualsiasi divinità diversa da quelle autorizzate.

Articolo 5 - Stregoneria
L’esercizio delle Arti Arcane è consentito esclusivamente ai cadetti della Regia Accademia di Magia. In 
tutti gli altri casi è fatto divieto di ricorrere ad incantesimi, pozioni e arti magiche.

Articolo 6 – Regolamento di Convivenza Civile
I seguenti reati sono considerati infrazioni del regolamento di Convivenza Civile e saranno espiati per 
mezzo del pagamento della sanzione corrispondente, che andrà versata immediatamente all’Ufficiale che 
rivela l’infrazione. Se ciò non fosse possibile si procederà con l’arresto immediato.
 Possesso di armi da taglio, da lancio o da combattimento di dimensioni superiori al cubito (senza un 

regio permesso): confisca immediata dell’arma.
 Minacce , Diffamazione, Calunnia e Falsa Testimonianza: multa di dieci moneti d’oro, più dieci alla 

parte lesa, più le pubbliche scuse.
 Errato svolgimento del Regio Incarico: multa di dieci moneti d’oro.
 Reati amministrativi, Fiscali o Tributali: multa pari al doppio della cifra evasa.
 Contrabbando, Esercizio senza Licenza et simila: multa di venti monete d’oro.
 Furto, Furto con scasso, Rapina, Frode: multa pari al doppio della cifra interessata, più il rimborso alla 

parte lesa, più le pubbliche scuse.
 Rapimento,  Estorsione,  Associazione Criminale,  Falsificazione e Ricettazione:  multa  pari  al  triplo 

della cifra interessata, più il rimborso alla parte lesa e le pubbliche scuse.
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Articolo 7 – Stato d’arresto
Coloro che risultassero colpevoli di un’infrazione al regolamento di Convivenza Civile, ma non potessero 
pagare la multa prevista, saranno posti in stato di arresto presso le Carceri del Re. Il nome e il reato della  
persona  arrestata  saranno  esposti  nella  pubblica  piazza  di  ciascuna  provincia  del  reame,  al  fine  di 
permettere a parenti e amici di pagare la sanzione prevista. Se la cifra non venisse versata per intera, il 
delinquente sarà assegnato ai lavori forzati per un numero di anni pari all’ammontare, espresso in monete 
d’oro, della cifra non pagata.

Articolo 8 – Reati recidivi
Coloro  che  risultassero  colpevoli  di  un’infrazione  al  regolamento  di  Convivenza  Civile  in  maniera 
recidiva nei confronti del medesimo reato, saranno giudicati in base la regolamento delle Infrazioni Gravi, 
come riportato dall’articolo

Articolo 9 – Infrazioni Gravi
I  seguenti  reati  sono considerati  Infrazioni  Gravi  delle  leggi  vigenti,  e  saranno sottoposti  a  processo 
giudiziario presso il Regio Tribunale della capitale. In caso di emergenza, un Ufficiale ha il potere di 
applicare immediatamente la pena capitale, ma solamente se ciò è previsto dall’infrazione stessa.
 Eresia (culto religioso non autorizzato): da un anno fino a cinque anni.
 Stregoneria (uso non autorizzato di magia): da due anni a dieci anni.
 Percosse, Minacce, Abuso e Violenza Carnale: da tre anni a quindici anni.
 Omicidio, Lesioni permanenti, Incendio e Untura: da cinque anni a vent’anni.
 Corruzione o Abuso del Regio Potere: da cinque anni a trent’anni.
 Altro Tradimento, Cospirazione e Spionaggio: da dieci anni all’ergastolo, oppure impiccagione.
 Attentato, Spergiuro o Azioni Belligeranti contro la Corna: ergastolo, oppure impiccagione.

Articolo 10 – Regolamento Militare
Le seguenti mancanze sono considerate infrazioni al Regio Regolamento da parte dei militari, siano essi 
soldati semplici, ufficiali o rangers del Corpo Speciale:
 Mancato rispetto degli ordini impartiti da un superiore: da tre mese a un anno.
 Diserzione o Tradimento: da due anni a cinque anni di lavori forzati.
 Corruzione o Abuso del Regio Potere: da dieci anni a trent’anni.
 Altro Tradimento e Cospirazione: ergastolo oppure impiccagione.

Allegato Uno - Tariffario
Tabella dei salari minimi MENSILI previsti per le attività lavorative (in centesimi di m.o.)

CLASSE PROFESSIONI EQUIPARATE MIN. MAX.
Operaio Coltivatore, Carpentiere, Mugnaio, Facchino, Intrattenitore, Servo 8 cent. 10 cent.
Artigiano Falegname, Maniscalco, Fabbro, Fornaio, Tagliapietra 10 cent. 14 cent.
Borghese Oste, Mercante, Banchiere, Commerciante 11 cent. 15 cent.
Sapiente Scribano, Letterato, Artista, Architetto, Cerusico 12 cent. 20 cent.
Soldato Ranger, Chierico del Re, Mago del Re, Portaborse 15 cent. 22 cent.
Ufficiale Capitano, Sacerdote, Esattore 18 cent. 25 cent.
Uff. superiore Maresciallo, Arcimago, Governatore, Amministratore 20 cent. 30 cent.
Funzionario Comandante, Consigliere, Ambasciatore 25 cent. 40 cent.
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