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In copertina:

Insieme alla Belle Poule è utilizzata per l’addestramento degli allievi della Marina Militare Francese. Interamente 
in legno, è stata costruita dai cantieri navali della Normandia, a Fécamp, nel 1933. Armata a goletta, riprende il tipo 
delle numerosissime golette che per molti anni hanno effettuato pesca d’altura sui banchi di Terranova. Lunga 32 m. 
e con un dislocamento di 275 t., imbarca un equipaggio di 20 persone. 
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Octalogo

1  Acata con respeto las órdenes del Capitán 
como si fueran las de tu Padre Espiritual o 
Hermano Mayor.

2  No acomentas con armas o malas palabras 
al Hermano de tu misma caleta ni de 
ninguna del Litoral.

3  Recibe en tu nave al Hermano que te 
visita; ofrécele refrigerio en tu mesa y el 
mejor coy de tu camarote.

4  Como trates a tus Hermanos serás 
correspondido y el Capitán alabará tu 
fraternidad o te castigará.

5  No tengas envidia de la nave de tu Hermano 
ni de sus velas y motores.

6  Trae el piloto sin puerto a tu caleta y si 
no posee otra riqueza que su cirazón, 
embárcale en tu yate y considérale como 
Hermano.

7  No seas orgulloso ni violento; el serlo, 
conseguirás que tus Hermanos se alejen 
de ti y quedarás solo con tu peste.

8  El amor al Mar debe ser el culto de tus 
dias; haz sacrificios a él observando estas 
Leyes.

 

Ottalogo

1  Obbedisci con rispetto agli ordini del 
Capitano come se fossero dati dal tuo 
Capo Spirituale o Fratello Maggiore.

2  Non attaccare con armi od ingiurie il 
Fratello del tuo stesso Porto né di alcun 
Porto del Litorale.

3  Ricevi nella tua Nave il Fratello che ti 
visita, offrigli un posto alla tua tavola e la 
migliore branda della tua cabina.

4  Secondo come tu li tratti, i tuoi Fratelli 
ti tratterranno; il Capitano loderà il tuo 
spirito fraterno o ti punirà.

5  Non invidiare la Nave del tuo Fratello, le 
sue vele o i suoi motori.

6  Accompagna il Pilota senza Porto alla 
tua base e, anche se non possiede altra 
ricchezza che il suo cuore, imbarcalo sulla 
tua Nave e consideralo come Fratello.

7  Non essere orgoglioso né violento, 
altrimenti i tuoi Fratelli ti abbandoneranno 
e resterai solo con la tua peste.

8  L’amore per il mare deve essere il motivo 
della tua vita; sacrificala a tale culto 
osservando queste Leggi.

La Hermandad de la Costa
Santiago 7 noviembre 1951
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EDITORIALE

Carissimi fratelli
Dopo qualche tempo di assenza rivede la luce la nostra rivista “Il GOLPE DE 

CANON” per merito del comitato di redazione e dello stampatore che si sono adoperati 
con interesse e spirito di collaborazione alla sua uscita. È vero, le notizie, gli eventi, 
i resoconti pubblicati sono purtroppo datati appartengono all’anno 2012, ma il nostro 
obiettivo, spero non troppo ambizioso, è  quello di coprire il divario entro il 2014. Pertanto, 
durante il corso di quest’anno, cercheremo di pubblicare oltre alla presente anche quello 
che riguarderà il 2013 ed il 2014. Nel 2015 mi auguro che, con la collaborazione di tutti, 
sia possibile nuovamente dare corso alla pubblicazione semestrale della nostra rivista, 
riprendendo quella tradizione per la quale la rivista era stata pensata e creata con uscita 
a Giugno unitamente al verbale del C.G.eG. di Primavera e a Dicembre con quello 
del Raduno nazionale dei Luogotenenti. Quindi drizziamo le vele del nostro “Golpe 
de Canon” e lasciamo che si gonfino di zefiri portanti e propizi, su una rotta di acque 
calme e tranquille, che lo facciano giungere veloce nel porto delle nostre più ambiziose 
aspettative. Auguro fortemente a tutti una lunga e interessata lettura accompagnandola 
con una grandissima r rumorosissima ORZAAA…

Un sincero, fraterno abbraccio da
      IL MORINO
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Si raccomanda a tutti i Fratelli in generale di spedire gli elaborati in formato 
pdf, in A4 verticale, possibilmente usando caratteri Arial.

In evidenza data (anno - mese - giorno), oggetto, nome della 
Tavola, redattore e luogo.

In particolare:

• per l’Attività delle Tavole si fa presente che verranno pubblicati solo:
- programmi
- resoconti
- lettere di corsa solo se con resoconti
Dovranno essere possibilmente non più di due fogli comprensivi di foto.

• per le tradizioni di mare:
- in evidenza Tavola, autore, bibliografia

• per la raccolta di poesie di mare:
- collaborazione a continuare la raccolta

note dalla Redazione:



...dal Giurì d’Onore

•
Verbale del Giurì d’Onore,  

del 20 Ottobre 2011. 
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...dal Consiglio Grande Generale

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 23 Giugno 2012. 
Raduno Nazionale di barche del solstizio.

•
Verbale del Consiglio Grande e Generale,  

del 27 Ottobre 2012. 
Raduno Nazionale dei Luogotenenti.





RADUNO NAZIONALE DI BARCHE DEL SOLSTIZIO 
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...dal Gran Commodoro
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Eventi Nazionali
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Su incarico del Consiglio Grande e Generale della Fratellanza Italiana la 

Tavola di Venezia 
 

Oyez, Oyez, Oyez! è lieta ed onorata di invitare Mayorientes 
Lugartenientes, Scribanos, Hermanos, Captivas, Tribulantes j Infiltrados 

 
a partecipare al 

 
RADUNO DI BARCHE DEL SOLSTIZIO D'ESTATE 

E 
GEMELLAGGIO TRA LE TAVOLE DI VENEZIA ED AQUITANIA/ ARCACHON - III evento 

Venezia 21-22-23-24-25 giugno 2012 
 
PROGRAMMA DEL RADUNO 
 
GIOVEDì 21  

ore 9/20 ricevimento, registrazione, istruzioni, INFO, assistenza presso il D.V.V. 
(Diporto Velico Veneziano  S. Elena  Venezia) 
ore 13 pranzo in locale tipico 
ore 20 cena in locale tipico 
in giornata: guida turistica in luoghi poco noti 

 
VENERDì 22  

ore 9/20 ricevimento c.s. 
ore 10 visita guidata al Museo Storico Navale; ci onorerà con la sua presenza 
l'Amm. Lorenzo Sferra, conservatore del museo 
ore 12 visita alla nuova sede della Compagnia della Vela, una delle più 
prestigiose del mondo, nell'isola di S. Giorgio Maggiore 
ore 12.30 aperitivo rinforzato sulla terrazza vis-a-vis il polo monumentale di 
S.Marco . 
ore 20 Zafarrancho piratesco in banchina presso il D.V.V. 

 
SABATO 23  

ore 9 briefing dei comandanti, formazione degli equipaggi (i banderin a riva!) 
ore 10 partenza per una Veleggiata alla Laguna Nord .Sarà possibile seguire più 
comodamente la veleggiata in Laguna Nord imbarcando sul Trabaccolo del 1929 

www.ilnuovotrionfo.org Previo raggiungimento numero 
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minimo di posti. 
ore14-15 per i membri del Consiglio di Quadrato riunione presso Vento di 
Venezia, Casello delle Polveri, Isola della Certosa. 
ore 15-18 Consiglio Grande e Generale presso Vento di Venezia, Casello delle 
Polveri,  Isola della Certosa. 
Ore 19 al D.V.V. imbarco navetta per il Gran Boucan, con la presenza del Gran 
Commodoro,  della Certosa: d'obbligo in 
montura . 

 
DOMENICA 24  

ore 9 briefing dei comandanti c.s. 
ore 10 partenza per la visita del Forte di Sant'Andrea possente e grandiosa mole 
costruita per difendere l'imboccatura principale della laguna di Venezia. Ci 
accompagnerà il Generale Sandro Schiavi. Sarà poi possibile uscire in mare e 
proseguendo verso il Porto di Malamocco per salutare le barche dei Fratelli di 
Castel Lova che - seguendo un'idea di Nemo ch.to Giammaria Pulina, ormai 
consolidata - partiranno per una breve crociera verso la Croazia: anche quest'anno 
la tradizione verrà rispettata e chi lo  desidera potrà unirsi alla flotta. Poi ritorno 
alla base attraverso il porto di Malamocco ed il canale dell'Orfano, mentre la 
serata sarà libera. 

                           
LUNEDì 25  

ore 10 per gli irriducibili del raduno: briefing e partenza per una veleggiata in 
Laguna: sbarco all'isola di S. Erasmo, biciclettata all'Agriturismo Vignotto, alla 

 
ore 17 arrivo alla base e saluti al D.V.V. 

 
 
Vi prego inviare la scheda allegata a: 
Scr. Innominato ch.to Michele Maturi fax 041-520.68.54 e-mail studiolegalematuri@libero.it 
entro il 31 maggio p.v.. 
Vi ricordo di portare la bandiera della Tavola ed il Banderin personale. 
Al Raduno parteciperanno i Fratelli francesi della Tavola di Aquitania  - Arcachon (vedi testo 
articolo Yacht Digest  La Tortuga 2011 allegato). 
 
ORMEGGI 
Le barche saranno ospitate nel nuovo Marina Sant'Elena (attualmente in avanzata fase di 
costruzione e operativo entro maggio: il suo sito è www.marinasantelena.com) o al D.V.V. (Diporto 
Velico Veneziano) di S. Elena, all'estremità est di Venezia subito dopo l'imboccatura del Porto di 

 
Immediatamente a nord del Marina e vis-a-vis al D.V.V. si trova l'isola della Certosa dove c'è l'altro 

ormeggiare: tel 041-520.85.88 e-mail info@ventodivenezia.it  -- www.ventodivenezia.it; l'isola ha 
un servizio pubblico con la città ogni 20 minuti e navetta acquea per l'aeroporto: un vero paradiso 

 
Per chi arriva pedibus calcantibus abbiamo convenzionato i seguenti alberghi cui potrete rivolgerVi 
direttamente facendo riferimento al Raduno: 
- Hotel Sant'Elena - Best Western**** calle Buccari 10 (a 100 m dal D.V.V.)  

direttore Roberto Rossi: tel 041-271.78.11 robertorossi@hotelsantelena.com  
-  
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 Hotel Ruzzini**** San Marco, campo S. Maria Formosa 5866, .  
Duodo Palace Hotel**** San Marco, calle Minelli 1887/1888 (pressi Gran Teatro La Fenice) 

 
Ruzzini e Duodo: direttore Sebastiano Cagnin tel 041-520.33.29  

e-mail manager@ruzzinipalace.com 
-  
Certosa Hotel*** Isola della Certosa  

direttrice Sabrina Piccoli tel 041-277.86.32 e-mail info@venicecertosahotel.com  
-  

 
Vi segnalo che nel periodo del raduno Venezia è affollata di turisti e pertanto consiglio di prenotare 
al più presto possibile (all'Hotel Sant'Elena sono disponibili solo 10 camere). 
 
I Fratelli di Venezia, tenuto conto dei vincoli di ospitalità per il gemellaggio con i Fratelli di 
Arcachon,  nei limiti dei posti disponibili, potranno assicurare una branda nei propri legni. 
 
Per ogni evenienza contattate, in ordine di reperibilità: 
Niù Jorch ch.to Mario Cedolini 041-523.75.47 333-201.26.00 niujorch@gmail.com 
Innominato Scriba ch.to Michele Maturi 041-520.68.54 339-168.97.21 studiolegalematuri@libero.it 
 
Palinuro Luogotenente ch.to Sebastiano Pulina 041-524.22.41 348-366.79.62 s.pulina@ingemar.it 
 
Compatibilmente con la disponibilità di posti concorderemo con gli armatori l'imbarco di chi è 
intervenuto al raduno pedibus calcantibus 
 
Comunicateci tempestivamente giorno ed ora di arrivo. 
 
Hasta siempre! Hooorza! 
 
Il Lugarteniente 
PALINURO 
 
Dal covo di Venezia addì 30 aprile 2012 
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Dalle Tavole Italiane





Tavola di Cagliari
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Tavola di Castel Lova
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Arrembata dell’1-9-2014
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ZAF DE LA BALANSA
15.09.2012

In mezzo al mare ma pedibus calcantibus. Bella riunione di cari fraterni amici in un 
trabucco (balansa) sulla diga di Sottomarina. Luogo adattissimo a gente di mare fratelli, 
infiltrati e basisti accorsi in gran numero. Presenti come sempre Zio e La Ragazza di 
Pirano, la cara Franca Pulina e il cognato di Zamara Tintoretto con la schiava Rossa. 
Giornata solare, cibo buono (pesse fresco), rum ottimo. Riunione conclusa con inni, 
canti marinari e “l’Amore viene e va” cantato da P28, cosa volete di più. 

Nelle foto: Voleghe, balanse, fradei (Cino, P28, L’Ascaro, Zachete, Zio, Comandante, Destrigate, Nino) 
sciave e basisti. Foto Zamara.
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TROFEO NEMO PRESENTE
(OTTOBRE BLU 2012)

Il trofeo NEMO PRESENTE nasce su proposta di Zamara, accolta con entusiasmo da tutta la tavola, dopo 
che Gianni mollò gli ormeggi per l’ultima veleggiata. L’idea era non di ricordarlo ma di mantenerlo tra noi, 
semmai di mantenerlo presente anche tra gli altri che l’avevano conosciuto, apprezzato e amato primi, tra tutti, 
i fratelli vicini ma anche tutti gli altri e la città. Per questo è sembrato adatto un duraturo trofeo possibilmente 
inserito in una manifestazione di mare a livello almeno cittadino. Quale migliore occasione di Ottobre bleu. Era 
possibile usare quattro monotipo e quindi far partecipare alla pari i legni concorrenti con partenza dalle rive 
della città dove Gianni aveva vissuto ed era conosciuto per la sua signorile disponibilità e quel profondo senso 
dell’amicizia che ha sempre onorato lui e la fratellanza.  Si ritenne, per la prima volta, che ci fosse almeno un 
fratello per legno di appartenenza per ovviare alla difficoltà di ottenere quattro equipaggi completi. Su giusto 
suggerimento dei fratelli patavini, tra l’altro vincitori della regata 2011, si è poi pensato più correttamente di 
ammettere negli equipaggi solo fratelli ed aspiranti ma, ben conoscendo le difficoltà di imbarco, si è deciso 
di ammettere anche frà di altra tavola purché in minoranza. Il desiderio sarebbe di estendere il trofeo a tutte 
le tavole organizzando preliminari regate di eliminatoria, ma servono tempo e persone, cercheremo di farcela. 
In entrambe le regate vi fu da parte di Zamara un frenetico lavoro di pubbliche relazioni e contatti con le 
tavole, così come fu sua la responsabilità del controllo del fraterno equipaggio, ma se non ci fosse stato il 
validissimo aiuto di Zeffiro ed Emilietta, eccellenti organizzatori ed ottimi giudici, non si sarebbe riusciti a 
partecipare alla manifestazione. Il libro delle insegne ed il sito non erano ancora aggiornati ed è bastata la 
parola data dai luogotenenti a garanzia che gli equipaggi erano tutti fraterni. Al rientro dalla regata, vinta con 
enorme distacco dal legno di Chioggia, secondo quello di Venezia con Zamara (di Castel Lova) al timone, 
tra alcuni sconfitti corrono maliziose voci di banchina. Consultiamo capobarca e luogotenenti, il consulente 
nazionale fratello maggiore Zio e ripetutamente lo Scrivano Maggiore. Questi, precisando di non aver avuto 
ancora modo di aggiornare gli elenchi, conferma che Sambo e Corazza (Paolo e non il famoso velista Franco) 
sono effettivamente aspiranti. Così, ben consapevoli che nessuno  ha regatato, pur cercandolo, per vincere ma 
per partecipare ad una manifestazione di mare, tra fratelli, per onorare Gianni e la Fratellanza, dopo qualche 
riflessione sui veri valori dell’ottalogo che tutti abbiamo giurato di rispettare, pensando che sicuramente Gianni 
avrebbe gradito un atteggiamento non polemico  si è ritenuto che un equipaggio di due fratelli, un aspirante ed 
un allievo (riconosciuto tale a livello nazionale) avesse il diritto di ottenere il trofeo 2012. E così è stato.

NON SI VEDE BENE CHE COL CUORE, L’ESSENZIALE E’ INVISIBILE AGLI OCCHI.

 ( da IL PICCOLO PRINCIPE)

Nelle foto: barche in regata, barca giuria, P28, Franca e Giovanni Pulina alla premiazione, Zamara consegna 
il trofeo ai vincitori.
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Zaf d’Autunno
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Tavola di Livorno
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Tavola di Marsala
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L'equipaggio della Tavola di Ognina guidato dal   
Fra. Cesare Dell'Aria 

L'Allievo Carlo Pellegrino jr. pronto alla partenza 

Parata di trofei I Fratelli Piero Pellegrino, Pasquale Teri e Carlo 
Pellegrino nel... covo della Fratellanza. 
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L'equipaggio della Tavola di Ognina guidato dal   
Fra. Cesare Dell'Aria 

L'Allievo Carlo Pellegrino jr. pronto alla partenza 

Parata di trofei I Fratelli Piero Pellegrino, Pasquale Teri e Carlo 
Pellegrino nel... covo della Fratellanza. 

Francesco De Angelis e lo 
Scrivano Piero Pellegrino 

La splendida cantina della Donnafugata In attesa che inizi lo Zafarrancho 

Il taglio del nastro con Francesco De Angelis, il Fra. 
Giancarlo Montesano, il Sindaco Giulia Adamo e i 
Fratelli Carlo e Piero Pellegrino 
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Francesco De Angelis e lo 
Scrivano Piero Pellegrino 

La splendida cantina della Donnafugata In attesa che inizi lo Zafarrancho 

Il taglio del nastro con Francesco De Angelis, il Fra. 
Giancarlo Montesano, il Sindaco Giulia Adamo e i 
Fratelli Carlo e Piero Pellegrino 

Il Lgt. Carlo Pellegrino consegna il Trofeo 
Challenge Fratelli della Costa 

L'equipaggio di I'm bad mostra in barca il trofeo 

Francesco De Angelis e lo 
Scrivano Piero Pellegrino 

La splendida cantina della Donnafugata In attesa che inizi lo Zafarrancho 

Il taglio del nastro con Francesco De Angelis, il Fra. 
Giancarlo Montesano, il Sindaco Giulia Adamo e i 
Fratelli Carlo e Piero Pellegrino Francesco De Angelis e lo 

Scrivano Piero Pellegrino 

La splendida cantina della Donnafugata In attesa che inizi lo Zafarrancho 

Il taglio del nastro con Francesco De Angelis, il Fra. 
Giancarlo Montesano, il Sindaco Giulia Adamo e i 
Fratelli Carlo e Piero Pellegrino 

Il Lgt. Carlo Pellegrino consegna il Trofeo 
Challenge Fratelli della Costa 

L'equipaggio di I'm bad mostra in barca il trofeo 

129



130



131



132



133



134



135



136



137



Il Fra. Montesano relaziona al convegno. Tutti insieme a cantare l'Inno. 
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I Fra. Felice Parrinello, il Lgt.Carlo Pellegrino e lo 
Scrivano Piero Pellegrino con il Sindaco di Marsala. 

Parata di bandiere. 

Ooooooorzaaaaaaa....... Gruppo di Fratelli. 
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Pronti all'arrembaggio L'orza dei pirati 
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Pronti all'arrembaggio L'orza dei pirati 

Fratelli sotto processo... La schiava Elisa  accompagnata alla gogna... 

Fratelli sotto processo... La schiava Elisa  accompagnata alla gogna... 

Pronti all'arrembaggio L'orza dei pirati 
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L'arch. Nicola Sciacca, il Sovrintendente 
Sebastiano Tusa e i Fratelli Piero Pellegrino e 
Pasquale Teri. 

Il team degli archeologi e lo Scrivano appena 
usciti dalle storiche acque. 

L'arch. Nicola Sciacca, il Sovrintendente 
Sebastiano Tusa e i Fratelli Piero Pellegrino e 
Pasquale Teri. 

Il team degli archeologi e lo Scrivano appena 
usciti dalle storiche acque. 
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Tavola di Ognina
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Tavola di Torino
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LE TRADIZIONI DEL MARE
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RACCONTI - LIBRI - POESIE
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TECNICHE MARINARE  
E CITAZIONI PIRATESCHE
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SEGNALAZIONI e RECENSIONI
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...dal Quadrato Cibernautico





Regolamento Sito Web - Fratelli della Costa - Italia -

1. Definizione

Il regolamento ha lo scopo di stabilire modalità operative riguardanti la gestione su Internet del 
sito Web dell’“Associazione Internazionale dei Fratelli della Costa - Fratellanza Italiana”, che 
trova attuazione nei domini di competenza (gli attuali sono “fratelli-della-costa.it” e “fratellanza-
italia.com”).

2. Scopi ed obiettivi

Il sito Web dei Fratelli della Costa è uno strumento per:

- far conoscere e dare visibilità all’Associazione;

- fornire servizi informativi agli associati;

- permettere implementazioni e aggiornamenti in tempo reale;

- creare facilità d’accesso al sito della Fratellanza in Italia e nel mondo;

-  assolvere la funzione di originale contenitore di notizie sul mare e sul suo magico 
universo;

- coordinare le attività della Fratellanza;

- trasmettere la cultura e il rispetto del mare.

3. Organigramma

La linea editoriale è definita da un comitato di gestione denominato “Quadrato Cibernautico”, 
presieduto dal Gran Commodoro e così costituito:

           -  Gran Commodoro

           -  Scrivano Maggiore 

           -  Vedetta Cibernautica (il Webmaster)

     Per eventuali specifiche necessità editoriali potrà essere richiesta la collaborazione 

     continuativa o discontinua di altri Fratelli, che verrà sollecitata da uno dei membri del 

     Quadrato Cibernautico e formalizzata con comunicazione scritta del Gran Commodoro.   

     La Vedetta Cibernautica è nominata dal Gran Commodoro sentito lo Scrivano Mag-

     giore. 

E’ fortemente auspicato che anche i restanti Fratelli forniscano un aiuto diretto nella ricerca, 
acquisizione ed elaborazione degli argomenti da trattare nelle pagine Web, sempre nell’ambito 
delle indicazioni fornite al primo cpv.del successivo art. 4.

 

4. Contenuti e Gestione del Sito Web

I contenuti del sito Web devono essere coerenti con lo spirito, le finalità, i valori dell’Associazione, 
contenuti nel suo Statuto, nell’Ottalogo e nelle successive delibere del Consiglio Grande e Generale. 
Particolare attenzione sarà riservata alla “civiltà del mare”, espressa nelle varie possibili forme, 
sia culturali che ludiche.

389



Il sito Web é strutturato per categorie, ognuna delle quali può essere a sua volta suddivisa per 
ulteriori sezioni.

Il Gran Commodoro è il responsabile della linea editoriale. La responsabilità gestionale è attribuita 
alla Vedetta Cibernautica che la eserciterà in collaborazione funzionale con lo Scrivano Maggiore, 
secondo attribuzioni da stabilire fra le parti.

La creazione, l’immissione e la cancellazione di pagine web all’interno del sito avviene 
periodicamente sotto la responsabilità della Vedetta Cibernautica, dopo aver consultato 
preventivamente gli altri membri del Quadrato Cibernautico.

La creazione ex-novo di una categoria, di ulteriori sezioni interne di una certa consistenza dati, 
nonché la sostanziale modifica grafica dell’interfaccia del sito Web potrà essere proposta al Gran 
Commodoro da ogni membro del Quadrato  Cibernautico. Il Gran Commodoro sentiti i membri del 
Quadrato Cibernautico comunicherà via mail la decisione alla Vedetta Cibernautica, con la quale 
si sarà in precedenza intrattenuto in relazione alle sue possibilità operative nel caso specifico.

Al fine di agevolare e velocizzare le modalità di gestione del sito Web va incentivata  la comunicazione 
e lo scambio dati in modo elettronico e tramite la rete Internet fra  Fratelli/Aspiranti ed i membri 
del Quadrato Cibernautico,

La Vedetta Cibernautica definirà idonei standard di predisposizione che garantiscano omogeneità 
di stile nella presentazione di notizie provenienti dalle diverse Tavole/Fratelli. Gli standard, 
approvati dal Quadrato Cibernautico, saranno comunicati via Internet a Tavole/ Fratelli che 
dovranno attenervisi quando  invieranno materiali per la pubblicazione nel sito nazionale.

Per la stessa esigenza di uniformità di stile l’eventuale creazione di siti Web da parte di singole 
Tavole della Fratellanza Italiana sarà preventivamente comunicata al Quadrato Cibernautico. Su 
suo incarico lo Scrivano Maggiore provvederà alla verifica delle condizioni generali e di quelle 
di cui al citato articolo 4 del presente regolamento, per dare seguito poi alla richiesta o fornire gli 
eventuali suggerimenti del caso.

Per omogeneità d’informazione le Tavole italiane si atterranno alla falsariga ed alle notizie 
pubblicate sul sito Web della Fratellanza nazionale per quanto riguarda la parte sotto indicata 
come “pubblica”. 

Per soddisfare la normativa sul Diritto d’Autore (Copyright), i documenti inviati (manoscritti 
e/o immagini) dovranno essere accompagnati  da una semplice dichiarazione di originalità o 
dagli estremi della loro origine. Al riguardo la Vedetta Cibernautica predisporrà una semplice 
modulistica standard da mettere a disposizione delle Tavole/Fratelli.

Su incarico del Gran Commodoro la Vedetta Cibernautica avrà il compito di interagire con gli enti 
e le strutture preposti alla gestione della rete internet, quali possono essere l’Internet Provider/
Mantainer, il fornitore dei servizi di Hosting, le Registration Authority.

 

5. Pagine Pubbliche e Pagine Riservate

Il Sito Web è strutturato in una parte “pubblica” ed una parte “riservata”. La parte pubblica contiene 
le informazioni di carattere generale che possono essere consultate da tutti, e sono le pagine 
senza vincoli di riservatezza. La parte riservata contiene, invece, informazioni “sensibili”  che, 
di conseguenza, non possono essere rese disponibili a tutti se non ai Fratelli stessi. Per realizzare 
questo filtro, le pagine contenenti informazioni riservate sono state protette consentendone 
l’accesso mediante un’apposita procedura di “identificazione”. Questa procedura prevede la 
disponibilità di un “nome utente” (detto anche “Userid”) e di una “parola chiave” (detta anche 
“Password”).Per ragioni di “privacy” questi dati devono essere richiesti “singolarmente” dagli 
interessati, compilando l’apposito modulo (disponibile sul sito) ed inviandolo mediante e-mail allo 
Scrivano Maggiore. Quest’ultimo, dopo aver verificato la congruità della richiesta, comunicherà 
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le chiavi d’accesso agli interessati. Nel caso di smarrimento di questi dati sarà sufficiente inviare 
un’altra richiesta sempre allo Scrivano Maggiore.

Nel caso in cui si rilevasse la necessità di consentire l’accesso alle pagine riservate a persone 
esterne all’Associazione, ad esempio per reperire informazioni relative ad eventi in corso di 
organizzazione in cui sono coinvolte o a cui intendano partecipare (vedi Fratelli/Aspiranti di altre 
Nazioni) lo Scrivano Maggiore potrà creare degli “utenti temporanei” a cui sarà permessa la 
consultazione delle sole pagine riservate di specifico interesse.

Non è consentito comunicare ad altre persone i propri dati di accesso all’area riservata del sito 
Web né richiedere tali dati per conto terzi, anche se Fratelli/Aspiranti. 

6. Parti del sito concesse a terzi

In casi particolari il Quadrato Cibernautico potrà deliberare di concedere spazio all’interno 
del sito Web (in gergo dette “banner”) ad Organizzazioni, Enti e singoli privati che ne facciano 
richiesta, valutando strettamente che tali comunicazioni siano congrue  con le finalità e gli 
obiettivi dell’Associazione.

Queste concessioni potranno essere date in forma gratuita o a pagamento, in quest’ultimo caso 
sarà il Gran Commodoro a definire i valori economici e le relative condizioni generali dell’offerta, 
che comunque sottoporrà preventivamente all’approvazione del Consiglio Grande e Generale. 

I banner, una volta decisi, saranno immessi e gestiti esclusivamente a cura della Vedetta 
Cibernautica, ed in nessun caso potrà essere concessa a terzi la password d’accesso per la loro 
gestione.

7.  Buffetteria

Fratelli/Aspiranti potranno acquistare oggetti di buffetteria anche via internet dopo che saranno 
state messe a punto le modalità operative fra Quadrato Cibernautico e l’Ufficiale di Casermetta. 

8.  Modifiche al presente regolamento

Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio Grande e Generale, e può da esso essere 
modificato ed integrato con maggioranza semplice.
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