
REGOLE DELL'ALLEANZA

1. Rispettare ogni singolo membro dell'alleanza.

2. E' vietato abusare dei messaggi circolari, in particolare:
- Mercato: è consentito inviare al massimo un circolare al giorno per offrire/chiedere scambi 
commerciali.
- Accordi culturali: le richieste di accordo culturale vanno inoltrate al Sottosegretario ai beni 
culturali (e non via circolare).
- Guerra: in caso di conflitto i circolari vanno usati solo per brevi comunicazioni urgenti. I dettagli 
militari vanno specificati sul forum.
- Linguaggio: è vietato usare parole offensive in circolare.

3. E' vietata ogni forma di minaccia o ricatto tra alleati e non.

4. E' vietato inviare spie tra i membri se non autorizzati dal Governo o dall'Agenzia Speciale. 

5. E' vietato attaccare alleanze con le quali sia sancito un patto di pace.

6. E' vietato attaccare membri di alleanze di forza pari o superiori alla nostra senza il benestare del
 Governo.

7. Avvisare in caso di lunghi periodi di assenza o di modalità vacanza, e salutare nel caso si dovesse 
abbandonare il gioco o l’alleanza.

8. Ogni alleato è invitato a partecipare alla vita dell’alleanza sul forum. La frequentazione del forum 
è l’unico requisito per aspirare ad una carica ufficiale all’interno dell’alleanza.

9. I giocatori iscritti al forum posso aspirare ad una carriera presso il Dicastero della Guerra, il 
Dicastero degli Interni o il Dicastero degli Esteri. L’avanzamento in carriera si basa su principi 
meritocratici.

10. I giocatori iscritti al forum possono candidarsi per far parte del Senato, scelto su base elettorale. 
Il Senato ha il potere di votare le leggi dell’alleanza e decide sulle questioni non aventi carattere 
d’urgenza.

11. I giocatori che si distinguono per meriti sul campo e non sono interessati né alla carriera presso 
un Dicastero, né presso il Senato, vedranno riconosciuto il loro valore mediante l’investitura a 
Cavalieri.

12. E' dovere di ogni alleato donare alle cave ed alle falegnamerie delle proprie isole in maniera 
adeguata secondo le proprie possibilità.

13. E' dovere di ogni alleato costituire un esercito e una flotta in grado almeno di scoraggiare i 
saccheggiatori occasionali.

14. Il mancato rispetto del presente regolamento non determina l'espulsione dall'alleanza, ma fa 
perdere temporaneamente al giocatore i diritti di voto e di supporto militare.

15. Divertirsi.
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