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Art 1.  
L’arruolamento è consentito agli uomini che abbiano un’età minima di sedici anni compiuti, purché 
siano disponibili ad effettuare trasferte sul territorio Nazionale ed estero, amino la disciplina militare, 
la storia e la vita all’aria aperta. 
 
Art 2.  
Ogni membro del gruppo s’impegna a partecipare almeno al 50% degli eventi previa comunicati 
previsti nell’arco dell’anno. A fini organizzativi viene fatto divieto a chiunque, ad esclusione dello 
Stato Maggiore, di assumere impegni a nome e per conto del reggimento salvo espresse deroghe dello 
Stato Maggiore stesso. Lo Stato Maggiore Reggimentale si riserva la facoltà discrezionale di radiare 
dal libro mastro reggimentale coloro i quali non rispetteranno questo articolo. 
 
Art 3.  
Le donne possono arruolarsi con un’età minima di sedici anni compiuti assumendo i ruoli tipici 
dell’epoca, come vivandiere, civili, sarte, cuoche. 
 
Art 4.  
Le attività militari ( sveglia, appello, maneggio delle armi, addestramento formale, pasti, turni di 
guardia, di servizio ed altro) devono essere svolte secondo quanto prescritto dai manuali militari 
dell’epoca. 
 
Art 5.  
Al fine di ottenere sempre la massima veridicità storica, ogni membro del gruppo deve impegnarsi al 
massimo durante gli eventi; in particolare è necessario evitare l’utilizzo (nel limite del possibile) 
d’ogni tipo di utensile moderno in modo da garantire la maggiore filologicità degli eventi e della vita 
del soldato. 
 
Art 6.  
All’ interno del gruppo ogni membro ha una funzione ben precisa (soldato, caporale, sergente, ecc…), 
ciò implica che “nel gioco delle parti” ogni soldato deve obbedire agli ordini impartiti da un suo 
superiore; tali ordini, ovviamente, sono unicamente rivolti ad ottenere una perfetta ricostruzione e 
non devono mai trascendere le comuni norme che regolano la vita civile.  
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Art 7.  
Gli ordini di cui all’art. precedente, possono essere solamente impartiti dai superiori facenti parte del 
reggimento; gli ordini impartiti da superiori appartenenti ad altri reparti devono seguire la scala 
gerarchica del nostro reparto. 
 
Art 8.  
Per la sicurezza propria e dei compagni di reparto, ogni soldato deve attenersi scrupolosamente 
all’addestramento impartitogli. 
 
Art 9.  
I gradi vengono assegnati dallo Stato Maggiore Reggimentale in base all’impegno e alle capacità 
dimostrate nel corso degli addestramenti e delle manifestazioni. 
 
Art 10.  
Nessuno può assumere di propria iniziativa un determinato ruolo o grado in base ai propri gusti o 
preferenze. Una persona può proporsi al Reggimento per un determinato compito, ma ogni decisione 
in tal senso spetta unicamente allo Stato Maggiore Reggimentale. Per comprensibili ragioni di 
gestione ed organizzazione del gruppo. E' altresì permesso ed anzi assolutamente raccomandato ad 
ognuno che lo volesse di crearsi un personaggio e profilo consono ai propri gusti personali e 
filologicamente in linea con il periodo da noi ricreato. 
 
Art 11.  
L’ anzianità ( che si calcola in anni ) di servizio viene utilizzata per identificare una persona a cui 
assegnare compiti o incarichi in assenza del personale preposto. 
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