Build The Earth
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Regolamento
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Introduzione
Benvenuto su BTE Italia! All'interno di questo
documento potrai visionare tutte le norme vigenti
approvate dal Consiglio di BTE Italia (Formato
dallo
Staff
Team).
Leggi
attentamente
il
regolamento,
per
tutelare
la
tua
persona
all’interno della comunità.
Happy Building!
Indice:
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Capitolo Primo: Organizzazione staff
1)
Lo staff di BTE Italia è composto da 4 team
differenti che operano in sintonia per tenere
vivo il progetto. Sono stati sviluppati dalla
revisione del vecchio ordinamento, sviluppato
il 20 aprile 2020.
Essi sono:
-

Management Team
Technical Team
Support Team
Social Team

2)
Ogni
team
ha
un
potere
differente
all’interno di BTE Italia:
a.
Il Management Team si occupa della
gestione del progetto, ha la responsabilità
del corretto funzionamento del nucleo staff
e giocatori. Coordina gli altri team e
promuove iniziative volte allo sviluppo
concreto della comunità.
b.
Il Technical Team si occupa dell’ambito
tecnico della comunità: esso gestisce il
canale discord, il sito internet e il server
pubblico.
c.
Il
Support
Team
si
occupa
della
comunità. Il suo ruolo è fondamentale in
quanto modera le chat e i giocatori. Evita
che le conversazioni siano invase da spam e
insulti.
Può
provvedere
a
sanzionare
eventuali trasgressioni del regolamento.
d.
Il
Social
Team
si
occupa
della
divulgazione
del
progetto
attraverso
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l’utilizzo dei social network (sono inclusi
Instagram, Facebook, Youtube). Risponde al
responsabile social, che appartiene al
Management Team.
3)
Il tag #team costituisce un importante
responsabilità. Tutti i membri che possiedono
questo tag, conservano i dati sensibili
dell’organizzazione, tra cui le credenziali di
accesso ai servizi BTE Italia.
4)
Nella comunità BTE Italia, è consentito a
due membri, appartenenti al Management Team che
avranno effettivamente accesso a tutte le
credenziali che consentono l’accesso ai servizi
BTE Italia. Per motivi di privacy, il detentore
di codesti dati deve rimanere segreto alla
comunità.
a.
Dovranno garantire un pieno controllo
dei servizi BTE Italia, e dovrà rendersi
disponibile a consegnare le credenziali
qualora sia loro richiesto da un altro
membro staff autorizzato.
b.
Dovranno tenere traccia di chi possiede
le credenziali, in modo che ogni volta che
un membro abbandoni lo staff Team, allora
potranno cambiare la password in un modo
isolato.
c.
Dovranno assicurarsi che le password non
vengano scambiate tra i membri dello staff
team senza che si sia passati da questi due.
5)
Un altro membro del Management Team
occuperà della gestione delle donazioni.

si
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a.
Dovrà condividere le credenziali di
accesso a colui che detiene le password e
ad un terzo membro dello staff.
b.
Dovrà assicurarsi che i soldi delle
donazioni non vengano utilizzati in modo
improprio (es. Utilizzo personale).
c.
Dovrà proteggere e mantenere segreta la
quantità di soldi di cui BTE Italia dispone
esternamente allo Staff Team.
6)
Se
un
membro
dello
Staff
Team
non
collaborerà alla comunità per un periodo di 30
giorni, verrà sottoposto in esame davanti al
consiglio,
per
valutarne
un’ulteriore
espulsione dallo Staff Team, naturalmente se la
maggioranza che partecipa alla riunione sarà
d’accordo.
Nel caso in cui lo staffer presenti una
richiesta di assenza dalla comunità per un
periodo pre-stabilito, allora verrà considerato
inattivo fino alla data del suo ritorno, gli
verrà conservato il rango.
7)
Esiste anche un quinto Team incluso nello
staff Team, il Team “Valutazioni”. Esso è
controllato da un membro del Management Team
specializzato nel campo. Eventuali discrezioni
verranno fornite da quest’ultimo.
8)
Si può assumere membri per lo staff qualora
sia
reputato
necessario.
Le
selezioni
avverranno
attraverso
la
compilazione
dell’apposito modulo per i Support Team, Social
Team e Team Valutazioni. Per il Technical team
sarà necessaria una sessione di colloquio in
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cui il candidato esporrà le sue conoscenze
tecniche nel campo di indagine che ha richiesto.
La promozione a Management Team avverrà solo
dopo aver maturato una certa esperienza nello
Staff Team, e aver effettuato richiesta al
Management Team.

9)
Ogni membro dello Staff Team ha un proprio
identificativo
fornito
al
momento
della
assunzione. I suoi dati (nick minecraft e
discord, eventualmente nome e cognome) sono
inseriti all’interno di un database, che è in
possesso a due membri dello Staff Team, che ne
garantiranno la privacy e l’integrità. Un
codice QR indicherà la matricola dello staff.
10)
Per un membro dello staff Team potrà essere
espulso qualora il 75% dei membri (escluso il
designato) sarà d'accordo.
11)
Ogni membro dello Staff Team avrà il diritto
di richiedere una riunione generale in un
qualsiasi periodo. Le riunioni sono organizzate
dal richiedente, e i temi portati potranno
essere
approvati
dalla
maggioranza
dei
partecipanti,
qualora
sia
presente
alla
riunione un membro con il tag #team. Tale
decisione spetta comunque a questo membro.
Il minimo numero di partecipanti in modo che la
riunione possa avere il potere di promuovere la
proposta deve essere 5 membri.
12)
È
autorizzata
la
convocazione
“riunioni brevi”, ovvero riunioni di

delle
breve
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durata che trattino di un tema specifico scelto
in precedenza.
13)
Il Regolamento Staff può essere modificato
e approvato solo se almeno l’80% dello Staff
Team è d’accordo (almeno 2 membri con #team)
14)
Il canale discord #regole contiene le linee
guida principali della community BTE Italia.
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Capitolo Secondo:
Discord e Minecraft

Organizzazione

dei

server

1)
Il server Discord ufficiale di BTE Italia è
intitolato: “BTE Italia [buildtheearth.net]”.
Raggiungibile tramite link di invito.
2)
Il server Discord è suddiviso in 9
categorie, di cui 3 nascoste alla comunità in
quanto reputati non pertinenti al contesto.
All’interno del server Discord sono contenuti:
Le istruzioni per accedere al server
minecraft di BTE Italia
Le regole della comunità
Chat testuali e vocali a disposizione dei
membri
Pagine di notifiche ed annunci
Indagini della comunità
Gestione delle infrastrutture
3)
Il server Minecraft è stato integrato
all’interno del network internazionale di BTE.
Ad esso è possibile accedervi attraverso l’IP:
play.bte-eu.net e digitando /server Italy.
4)
Al
fine
di
gestire
correttamente
le
costruzioni nel server, sono stati introdotti 5
rank di esperienza, raggiungibili segnalando su
Discord le proprie costruzioni, che verranno
valutate secondo criteri specifici. I rank sono
i seguenti:
-Starter
-Trainee
-Builder
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-Architect
-Master
5)
I
referenti
dello
Staff
Team,
in
collaborazione
con
il
Team
Valutazioni
prenderanno traccia dell’operato nazionale, al
fine di tutelare le costruzioni dei membri.
6)
La gestione dei permessi sul server è
affidata ai membri del Management Team e del
Technical Team. Essi si occuperanno di fornire
i permessi necessari ai vari giocatori.
7)
I
giocatori,
per
essere
abilitati
a
costruire,
dovranno
compilare
un
form
certificato da BTE Italia. Lo scopo è di tenere
la misurazione di chi è abilitato e non. Potrà
servire per indagini statistiche che verranno
pubblicate successivamente. Il gestore dei
moduli è un membro o del Technical Team o del
Management Team.
8)
Il
server
si
attiene
alle
norme
internazionali
per
la
costruzione
di
infrastrutture.
Pertanto,
esiste
il
team
dedicato alla progettazione e standardizzazione
di codesti impianti. Il Team Infrastrutture non
è membro dello Staff Team, pertanto chiunque
può parteciparvi, ma il responsabile dovrà far
parte dello staff Team e dovrà dimostrare, al
tempo dell'assunzione, una notevole conoscenza
in materia.
9)
Nei server messi a disposizione per i membri
di BTE Italia è severamente vietato utilizzare
un linguaggio scurrile. È ammesso l'uso di
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parole
poco
raffinate,
ma
è
vietato
qualsivoglia
insulto
verso
le
comunità
religiose, la divinità e fare distinzione
razziale. Il Support Team si occuperà di
sanzionare
qualunque
oltraggio
a
questo
articolo.
10)
Le conversazioni in Chat Vocale non sono
tutelate. Sebbene lo stato Italiano conceda il
permesso di registrare una conversazione anche
senza il consenso di tutti i partecipanti, BTE
Italia scoraggia questo gesto, invita i membri
a non farlo, senza però un obbligo ufficiale.
Non sono previste sanzioni.
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Capitolo terzo: diritti dei membri di BTE Italia
1)
I membri di BTE Italia possono richiedere
allo Staff Team eventuali prove che dimostrino
una innocenza in caso di azioni legali o interne
alla comunità.
2)
I membri di BTE Italia sono invitati a
segnalare eventuali abusi di potere da parte
dello Staff Team. Le segnalazioni dovranno
essere inviate ad un membro dello Staff Team
reputato
“innocente”
e
quest’ultimo
si
assicurerà di avviare un'indagine interna
contro coloro che sono stati accusati.
3)
Alcuni membri di BTE Italia, seppur non
facente parte dello Staff Team hanno permessi
particolari per la salvaguardia del server.
Essi fanno parte del BITS (BTE Italia Security
Team). Le loro identità sono nascoste alla
comunità e solo lo staff Team è a conoscenza
della loro identità. I permessi che posseggono
non hanno un impatto concreto sullo svolgersi
delle attività, non possono quindi bannare m,
anche per un breve periodo, giocatori che
commettono infrazioni. I candidati saranno
reclutati da uno Staff Team competente.
4)
Nel caso di ban a tempo indeterminato, un
membro della comunità di BTE Italia può
richiedere la revisione e la giustifica della
sanzione. Lo Staff Team si dovrà occupare di
fornire assistenza al richiedente.
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5)
Ogni forma di advertising o pubblicità non
autorizzata dallo staff, che viene pubblicata
nelle chat di Discord o del server di Minecraft,
sarà sanzionata con l’immediata cancellazione e
con una sanzione a cura del Support Team.
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