
ACCORDO PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA  RIEVOCAZIONE STORICA  

“AVALANCHE DAY” 2021 

L’anno 2021, il giorno 5.del mese di agosto 

Tra 

l’associazione culturale  MUBAT, organizzatrice dell’evento rappresentata dal legale rappresentante 

dott. Carlo Bruno 

e 

le associazioni che intendono collaborare alla riuscita dell’evento e più specificatamente: 

Associazione “Noi Soldati al Fronte 43-45”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore 

Claudio Ciarrocchi 

nonché 

Associazione “Rivivere il passato”, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. Emilio 

Pontini 

nonché 

tutte le associazioni che in un momento successivo vorranno partecipare all’evento e a tal fine 

sottoscriveranno in futuro il presente accordo e il regolamento allegato in maniera integrale 

Premesso 

- che nelle date dell’11 e 12 settembre 2021, in Battipaglia, Riviera Lido di Spineta, è in 

programma la manifestazione atta a commemorare lo sbarco alleato e all’interno della medesima 

è prevista - come avvenuto gli anni precedenti - una ricostruzione dinamica ad opera di 

associazioni di rievocazione storica; 

- che queste ultime, previamente contattate dalla Organizzazione, si sono mostrate disponibili a 

regolamentare nel dettaglio detto evento dinamico, nonché la presenza in loco dei rispettivi 

rievocatori e le rispettive norme comportamentali e di disciplina, il tutto per la miglior riuscita 

dell’evento; 

- che pertanto, liberamente e consensualmente, le Associazioni scriventi  

convengono e pattuiscono  



1. La premessa è patto e con forza di patto deve di seguito intendersi integralmente  riportata, 

confermata  e trascritta 

2. In occasione della manifestazione indicata in epigrafe -  prevista per i giorni 11 e 12 settembre 

2021 presso Battipaglia, Riviera Spineta - le associazioni che prenderanno parte alla stessa e 

firmatarie del presente atto, si impegnano ad osservare e far osservare dai loro iscritti, invitati 

ed ospiti - ed in quest’ultimo caso con loro rispettiva responsabilità diretta -  

 le previsioni appresso indicate sotto forma di regolamento allegato al presente accordo. 

Carlo Bruno 

(presidente Mubat) 

 

Claudio Ciarrocchi 

(presidente Noi Soldati al Fronte 43-45) 

Emilio Pontini 

(presidente Rivivere il passato) 





REGOLAMENTO EVENTO AVALACHE DAY 2021 

A) Il presente regolamento ha validità per tutti i partecipanti ed è reso pubblico sul website 

www.mubat.it alla pagina dedicata all’evento. Le Associazioni che intendono partecipare 

s’impegnano a rispettare tutte le norme del presente regolamento e la Child Protection policy 

adottata da Mubat e pubblicata sul medesimo website. 

B) Le Associazioni partecipanti devono far pervenire all’Organizzazione dell’evento, e 

specificamente all’associazione culturale Mubat (di seguito “L’Organizzazione”) - entro e non 

oltre giorni 15 antecedenti la data prevista per esso - i nominativi ed i relativi riferimenti 

anagrafici dei propri soci, ovvero di rievocatori ospiti della associazione stessa, che verranno 

considerati - agli effetti di qualsivoglia responsabilità interna ed esterna - come facenti parte 

della associazione medesima. Ogni eventuale successiva variazione andrà comunicata 

all’Organizzazione prima del raduno dei rievocatori. Il su citato elenco avrà finalità di registro 

COVID e pertanto andrà riscontrato, con le effettive presenze ,nei giorni della manifestazione. 

C) Resta inteso che L’Organizzazione adotterà per l’evento ogni futura prescrizione che sarà 

emanata dall’Autorità in tema di prevenzione anti Covid, a titolo di esempio eventuale 

obbligatorietà del Green Pass per le manifestazione 

D) Singoli individui che desiderino partecipare all’evento potranno farlo ma solo tramite le 

associazioni che avranno sottoscritto il presente regolamento e che saranno indicate in un 

apposito elenco che verrà pubblicato sempre sul sito www.mubat.it.  

E) Tutte le associazioni si impegnano a non discriminare alcuno sulla base di orientamenti di 

genere, religiosi e razziali. 

F) Non saranno ammesse persone che hanno rilasciato dichiarazioni o fatto propaganda di idee 

fondate sulla superiorità , sull’odio razziale ed etnico o sulla discriminazione per motivi 

razziali, etnici, nazionali o religiosi. Tutti i partecipanti si impegnano altresì ad evitare 

affermazioni, discorsi, gestualità, o comunque contegni apologetici, violenti o provocatori. 

G) Entro e non oltre la data del 20  agosto ogni singola Associazione dovrà far pervenire 

all’Organizzazione le proprie proposte per la costruzione di uno storyboard che renda lo 

spettacolo della rievocazione accattivante per il pubblico e sicuro per i partecipanti. 

H) L’organizzazione si impegna predisporre uno storyboard complessivo per la manifestazione 

entro il 30 agosto. L’Organizzazione, di concerto con le altre associazioni aderenti, e in 

collaborazione con il responsabile scientifico dell’associazione, lo storico Francesco 

http://www.mubat.it


Cacciatore, emenderà, modificherà e approverà tale programma che sarà reso disponibile a tutti 

i partecipanti. 

I) Nello storyboard saranno anche indicate le aree che saranno allestite dalle singole associazioni 

o dall’organizzazione, in ogni caso nella predisposizione del campo di esibizione si dovranno  

evitare materiali che possano rappresentare un pericolo per i rievocatori, a titolo di esempio: 

pali di legno che presentino chiodi o siano acuminati, fili di metallo o qualunque altro oggetto 

pericoloso, interrato o parzialmente interrato. 

J) Le associazioni sono tenute a presentarsi alle ore 11.30 del giorno della manifestazione per il 

briefing di coordinamento.  

K) I soci facenti parte delle Associazioni esponenti e/o i relativi ospiti, si impegnano ad osservare  

e far osservare senza eccezioni di sorta il programma della manifestazione e lo storyboard 

dell’evento dinamico, come reso previamente noto dalla Organizzazione. A titolo meramente 

esemplificativo, ma non esaustivo, le Associazioni dovranno presenziare a momenti di 

raccoglimento, di presentazione, di onore ed omaggio ai caduti del periodo bellico in discorso, 

nonché dovranno - in modo altrettanto esatto - rispettare quanto concordato relativamente alle 

modalità di esecuzione della fase dinamica della manifestazione. 

L) I partecipanti sono tenuti ad un comportamento consono alla situazione; è tassativamente 

vietata qualsiasi forma di violenza, molestia e qualsiasi altro comportamento irrispettoso o 

ingiurioso, nei confronti degli altri partecipanti o che possa in qualche modo turbare o 

compromettere l’esito della manifestazione. 

M) I partecipanti si impegnano a rispettare un patto morale reciproco evitando, anche 

successivamente alla manifestazione, comportamenti irrispettosi e polemiche pubbliche nei 

confronti degli altri partecipanti. 

N) In base alle normative anti covid è obbligatorio il mantenimento delle distanze, come da 

prescrizione di legge ,e pertanto non è consentito esibirsi o allenarsi con qualsiasi tipo di 

attrezzatura atta al combattimento a distanza ravvicinata. 

O) Le uniformi ammesse alla spiaggia, dovranno essere compatibili con quelle delle unità 

combattenti nell’Operazione Avalanche ma saranno accettati anche figuranti in uniforme senza 

patch divisionali purchè in tenuta consona al periodo ed al luogo. Non sono consentite uniformi 

politiche, incluse tutte le formazioni SS,SA ed altre, nonchè i relativi vessilli. 

P) Tutti i rievocatori dovranno utilizzare attrezzature in ottimo stato di conservazione, sicure per se 

e per gli altri, che non presentino malfunzionamenti, difetti ed usura tali da compromettere 



l!incolumità delle persone e del pubblico. A tal fine le attrezzature dotate di lama non dovranno 

essere in alcun modo affilate. 

Q) Le attrezzature in dotazione atte al “combattimento” non devono mai essere abbandonate in 

luogo facilmente accessibile da parte di chiunque. Le attrezzature atte al combattimento 

possono essere mostrate e fatte toccare soltanto in presenza del legittimo possessore o di 

persona da lui delegata. Ogni rievocatore è responsabile della propria attrezzatura 

R) Fuochi pirotecnici, previsti per l’evento dinamico, devono essere a norma di legge e a basso 

potenziale. L’uso deve essere fatto in sicurezza e lontano da partecipanti e pubblico. 

L’Organizzazione si riserva di escludere, a proprio insindacabile giudizio, materiale ritenuto 

non idoneo. 

S) Nel corso di scontri simulati, il rievocatore deve essere obbligatoriamente protetto in modo 

adeguato, nel rispetto dell'equipaggiamento prescelto ed al rango rappresentato. 

T) Rievocatori e rispettive Associazioni con copertura assicurativa che garantisca contro danni 

causati a terzi, comunicheranno gli estremi di tale polizza, unitamente all’elenco di cui al punto 

B) all’Organizzazione dell’evento entro e non oltre 10 giorni prima della data prevista per la 

manifestazione. 

U) L’ Associazione - nonché i singoli soci ad essa appartenenti e/o terzi ospiti della medesima 

compagine - che violi le suddette previsioni anche comportamentali, sarà soggetta a una 

sanzione pecuniaria-  oltre alla segnalazione alle Autorità competenti qualora ne ricorrano gli 

estremi -  ad insindacabile giudizio della Organizzazione sulla base del quantum economico 

previamente pattuito per la partecipazione alla manifestazione in discorso. In casi gravi le 

associazioni o singoli partecipanti non saranno più ammessi alle future manifestazioni 

V) L’Organizzazione dell’evento si riserva comunque - per ragioni di sicurezza, immagine e 

decoro della manifestazione - di allontanare in qualsiasi momento, antecedente, contemporaneo 

o successivo alla stessa, singoli o gruppi che abbiano messo a repentaglio la buona riuscita 

dell’evento con comportamenti non in linea con lo spirito della manifestazione stessa. 

W) L’organizzazione declina ogni responsabilità a danni, persone o cose all’interno o all’esterno 

del campo montato in spiaggia. Stessa cosa dicasi, per smarrimenti o furti di materiale 

rievocativo 

5 agosto 2021


L.C.S. come sopra 
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