Gioco dell’Anno - Gioco di Ruolo dell’Anno
Statuto
1) Titolarità
I concorsi Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno sono organizzati da Lucca Crea s.r.l. (anche definita
“Organizzazione”), che detiene la titolarità del premio, dei suoi loghi/marchi e la totale discrezionalità sul
regolamento. L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare, anche parzialmente ed in qualunque momento,
le modalità di assegnazione dei premi e i regolamenti relativi e il Codice Etico.
Di seguito si definiscono i ruoli, oltre che dell’Organizzazione, anche dei seguenti organi:
- Giuria del Gioco dell’Anno (anche definita: Giuria GdA)
- Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno (anche definita: Giuria GdRdA)
- Organo di Vigilanza dei due premi (anche definito: OdV)
TITOLO 1 - Formazione degli Organi del Premio
2) Giuria Gioco dell’Anno
La Giuria del Gioco dell’Anno è formata da 9 membri (tutti votanti), compresi Presidente e Coordinatore
(qualora al coordinatore sia attribuito il diritto di voto).
I giurati sono nominati dall’Organizzazione nel rispetto delle norme del presente statuto.
Ogni giurato è tenuto al rispetto del Codice Etico del premio (“il Codice”) nonché al rispetto delle norme di
riservatezza previste (a tutelare la società riguardo le informazioni strategiche), ed in particolare a mantenere
riservate le discussioni nelle quali vengono decisi nominati, premiati, menzioni speciali (al riguardo ogni
giurato, al momento della nomina, sottoscriverà apposita clausola di riservatezza).
Il mancato rispetto del Codice Etico e delle norme di riservatezza nonché la sopravvenuta incompatibilità sono
accertate a insindacabile giudizio dell’Organo di Vigilanza (“OdV”)
La carica di giurato è a tempo indeterminato.
La carica di giurato si perde esclusivamente per: dimissioni, decesso nonché per incompatibilità, violazione del
codice etico e violazione delle norme di riservatezza accertati dall’Organo di Vigilanza.
Un giurato potrà rimettere il proprio incarico all’Organizzazione, per qualsiasi motivazione, in qualsiasi
momento. L’Organizzazione si riserva di richiedere al giurato di rimanere in carica fino alla fine dell’edizione in
corso, e di decidere con lui (tenendone adeguatamente informata la giuria) tempi e modalità della
comunicazione, fino a cui le dimissioni rimarranno riservate.
Nel caso in cui la Giuria subisca una riduzione del numero di giurati, dovrà attivarsi immediatamente - ai sensi
dell’art. 6 - per la sua ricostituzione. Nel frattempo, la Giuria potrà comunque operare (solo per l’edizione in
corso di svolgimento) se composta almeno da 7 componenti. Laddove il numero sia minore, nelle more della sua
ricostituzione a norma del presente Statuto, l’Organizzazione nominerà membri ad interim fino al
raggiungimento del numero minimo
Un giurato del Gioco dell’Anno, non potrà essere giurato anche della giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno, a meno
che non ricopra la carica di Presidente o Coordinatore di almeno uno dei due premi. Un giurato del Gioco
dell’Anno non può operare in aperto antagonismo con Lucca crea s.r.l.
3) Giuria Gioco di Ruolo dell’Anno
La Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno è formata da 9 membri, compresi Presidente e Coordinatore (qualora al
coordinatore sia attribuito il diritto di voto). Ogni anno verranno selezionati 5 giurati (“attivi”), che assieme al
Presidente e al Coordinatore andranno a formare la giuria che valuterà i prodotti dell’edizione in corso. I 2
giurati non selezionati (“inattivi”) non parteciperanno ai lavori di giuria, non riceveranno i giochi iscritti

all’edizione in corso, ma dovranno comunque sottostare a tutte le norme comportamentali riportate all’interno
del codice etico.
La selezione dei giurati che formeranno la giuria che valuterà i prodotti avviene con le seguenti modalità:
- Accordo interno tra i membri della giuria
- Selezione fatta dall’Organizzazione
La turnazione dovrà essere - per quanto possibile - bilanciata, in modo che gli anni di attività/inattività siano
quanto più equivalenti. Se l’Organizzazione valutasse uno sbilanciamento della turnazione sarà sua facoltà
intervenire per modificare la turnazione stabilita.
I giurati sono nominati dall’Organizzazione nel rispetto delle norme del presente statuto.
La carica di giurato del Gioco di Ruolo dell’Anno è a tempo indeterminato. Ogni giurato è tenuto al rispetto del
Codice Etico del premio (“il Codice”) nonché al rispetto delle norme di riservatezza previste (a tutelare la
società riguardo le informazioni strategiche), ed in particolare a mantenere riservate le discussioni nelle quali
vengono decisi nominati, premiati, menzioni speciali (al riguardo ogni giurato, al momento della nomina,
sottoscriverà apposita clausola di riservatezza).
Il mancato rispetto del Codice Etico e delle norme di riservatezza nonché la sopravvenuta incompatibilità sono
accertate ad insindacabile giudizio dell’Organo di Vigilanza (“OdV”)
La carica di giurato si perde esclusivamente per: dimissioni, decesso nonché per incompatibilità, violazione del
codice etico e violazione delle norme di riservatezza accertati dall’Organo di Vigilanza.
Un giurato potrà rimettere il proprio incarico all’Organizzazione, per qualsiasi motivazione, in qualsiasi
momento. L’Organizzazione si riserva di richiedere al giurato di rimanere in carica fino alla fine dell’edizione in
corso, e di decidere con lui (tenendone adeguatamente informata la giuria) tempi e modalità della
comunicazione, fino a cui le dimissioni rimarranno riservate.
Nel caso in cui la Giuria subisca una riduzione del numero di giurati, dovrà attivarsi immediatamente - ai sensi
dell’art. 6 - per la sua ricostituzione. Nel frattempo, la Giuria (facendo riferimento ai giurati “attivi”) potrà
comunque operare (solo per l’edizione in corso di svolgimento) se composta da almeno 5 componenti. Laddove
il numero sia minore, nelle more della sua ricostituzione a norma del presente Statuto, l’Organizzazione
nominerà membri ad interim fino al raggiungimento del numero minimo.
Un giurato del Gioco di Ruolo dell’Anno, non potrà essere giurato anche della giuria del Gioco dell’Anno, a meno
che non ricopra la carica di Presidente o Coordinatore di almeno uno dei due premi. Un giurato del Gioco di
Ruolo dell’Anno non può operare in aperto antagonismo con Lucca crea s.r.l.
4) Il Presidente di Giuria
Il Presidente di Giuria dura in carica 7 anni, dopodiché si procederà ad una nuova elezione. Ogni Giuria elegge
tra i suoi membri un suo Presidente scegliendolo entro una rosa di due nominativi indicati dall’Organizzazione.
Il Presidente è eletto a maggioranza semplice (5). Nel caso in cui, dopo la quinta votazione, non sia stato eletto il
Presidente, questo verrà deciso in via d’urgenza dall’Organizzazione e durerà in carica fino alla conclusione
dell’edizione in corso di svolgimento.
Fatto salvo che il Presidente può perdere l’incarico per le medesime condizioni di cui all’articolo 2, il presidente
può perdere la qualifica e i relativi oneri tornando a essere giurato ordinario oltre che per scadenza del
mandato per un voto di sfiducia di due terzi (6) dei componenti della Giuria od anche solo della maggioranza
semplice dei componenti in caso di sfiducia anche da parte dell’Organizzazione.
Il Presidente è il portavoce della giuria, gestisce le votazioni, modera le discussioni, prepara le motivazioni dei
premi. Inoltre, è compito del Presidente e del Coordinatore tenere i rapporti con gli editori per quanto riguarda
le decisioni della giuria e le relative motivazioni.
Il suo voto conterà doppio in caso di parità in qualsiasi situazione, che non sia già diversamente normata.
5) Il Vicepresidente di Giuria

Il Vicepresidente viene scelto annualmente fra i giurati (escludendo Presidente e Coordinatore), da presidente,
coordinatore e da un membro dell’ente organizzatore.
Il suo ruolo è quello di sostituire il Presidente in caso di breve e parziale impedimento nell’esercizio delle sue
funzioni.
6) Il Coordinatore
Il Coordinatore di ognuna delle due giurie viene nominato dall’Organizzazione e rappresenta la stessa
all’interno della giuria. Ha il compito di coordinare e supervisionare lo svolgimento del premio, nonché di
occuparsi degli aspetti organizzativi dello stesso (a titolo esemplificativo: gestire le iscrizioni, organizzare le
riunioni della giuria, coordinare le comunicazioni interne alla giuria, ricordare ai giurati le scadenze, etc…).
Inoltre, è compito del Coordinatore tenere i rapporti con gli editori per quanto riguarda le questioni
organizzative (iscrizioni, spedizione giochi, premiazioni, loghi, iniziative, tour, etc.…)
7) Meccanismo di selezione dei giurati
I giurati vengono nominati dall’Organizzazione entro una rosa di nominativi deliberata dalla Giuria (a
maggioranza dei 2 / 3) pari ad almeno il numero di posti vacanti più 2.
Qualora l’Organizzazione volesse proporre un nominativo alla Giuria, potrà farlo mediante il Coordinatore che
dovrà porlo all’attenzione della stessa.
Un ex giurato non potrà in alcun modo rientrare in giuria prima di una pausa di almeno 3 anni.
8) Organo di Vigilanza
L’Organo di Vigilanza sarà presieduto da un legale nominato dall’Organizzazione.
Inoltre l’OdV sarà formato:
a) se sono presenti due Presidenti e due Coordinatori -> dai 2 Coordinatori e dai 2 Presidenti
b) se sono presenti un Presidente e un Coordinatore -> da 1 Coordinatore e da 1 Presidente
c) se sono presenti due Presidenti e un Coordinatore -> da 1 Coordinatore, dai 2 Presidenti e da 1 membro
dell’Organizzazione di Lucca Crea
d) se sono presenti un Presidente e due Coordinatori -> da 2 Coordinatori, da 1 Presidente e da 1 membro di
una delle due giurie scelto - per la singola annualità - da tutti i giurati in seduta comune.
Nel caso in cui l’OdV dovesse riunirsi per analizzare la posizione di un membro al suo interno, tale sarà
sostituito da un vicepresidente.
TITOLO 2 - Compiti dell’Organizzazione
9) Finanziamento dei premi
L'ente organizzatore del premio si assume tutti gli oneri delle spese di gestione, della logistica e dell'ospitalità
delle giurie. Si occupa inoltre di promuovere il gioco vincitore attraverso il Tour del Gioco dell’Anno (che fa
tappa presso varie manifestazioni di settore e non, in tutta Italia) o mediante altre iniziative che possano
emergere di anno in anno.
10) Definizione dei premi
L'ente organizzatore del premio, al fine di ottimizzare la comunicazione e le attività di marketing del premio,
definisce la quantità ed i titoli delle nomination e degli eventuali Premi Speciali (Side Awards) che possano
emergere di anno in anno.
11) Comunicazione dei premi
Lucca Crea s.r.l. si assume l'onere della comunicazione incaricando le proprie agenzie di stampa. In questo
senso è compito dell’ente organizzatore decidere modalità e tempistiche della loro comunicazione:

- annuncio delle nomination;
- annuncio dei premi e delle eventuali menzioni speciali;
- premiazione e consegna dei riconoscimenti.
L’Organizzazione definirà questi aspetti e li comunicherà al Presidente e Coordinatore dei due premi.
12) Attività di Marketing dei premi
Lucca Crea s.r.l. si riserva di stabilire le strategie di Marketing e di stringere accordi con enti terzi, sia al fine di
promuovere il premio e di trovare eventuali partnership o sponsorizzazioni. Questo sia relativamente al premio
in generale che riguardo ai prodotti vincitori, tramite previo accordo con l’editore/distributore italiano del
gioco.
13) Utilizzo del logo e relativo manuale d’uso
Lucca Crea s.r.l., nella persona del responsabile dell’immagine corporate - produrrà un manuale d’uso dei loghi
contenente le modalità di utilizzo degli stessi. Gli editori dei giochi vincitori e di quelli entrati tra i finalisti
riceveranno l’autorizzazione dell’utilizzo dei loghi, per tutti i materiali di promozione del prodotto vincitore o
entrato tra i finalisti. L’editore è tenuto ad inviare per approvazione la grafica dei materiali dove sono apposti i
loghi.
L'Organizzazione si riserva quindi di prendere provvedimenti legali verso quegli editori che dovessero
utilizzare il logo senza concessione, oppure in modo difforme da quanto indicato nel manuale d’uso.
14) Rimborsi e compensi
Lucca Crea s.r.l. garantisce a tutta la giuria il rimborso dei costi di vitto e alloggio in occasione della riunione per
la scelta dei vincitori (1 notte in camera singola + 2 pasti) e al/ai presidente/i il rimborso dei costi di vitto e
alloggio in occasione della premiazione (1 notte in camera doppia + 2 pasti). Inoltre, tutti i membri della giuria
saranno accreditati per tutta la durata dell’edizione di Lucca Comics & Games relativa all’incarico del giurato.
Tutti gli altri costi, inclusi quelli per il viaggio dalla località di residenza a quella in cui si terranno riunioni e
premiazione, sono a carico del giurato.
TITOLO 3 - Compiti delle Giurie
15) Proposte di modifica al Regolamento dei premi
Le due Giurie potranno proporre all’Organizzazione modifiche al Regolamento (tramite il Coordinatore), che
saranno valutate ed eventualmente applicate.
16) Requisiti di partecipazione
È compito della giuria di ognuno dei due concorsi proporre all’Organizzazione (che dovrà varare il regolamento
definitivo) i requisiti di partecipazione e le modalità di iscrizione dei giochi al concorso (a mero titolo
esemplificativo: ristampe, riedizioni, espansioni e supplementi).
17) Ammissibilità dei giochi al concorso, la selezione dei finalisti e la scelta dei vincitori
È prerogativa della giuria definire, tra i giochi candidati, quelli che rispettano i requisiti di partecipazione.
Inoltre, la giuria selezionerà i giochi nominati, i giochi vincitori e le eventuali menzioni speciali relativamente ai
premi Gioco dell’Anno e Gioco di Ruolo dell’Anno.
18) Copie dei titoli in concorso
Nel caso in cui un giurato riceva copie prova del gioco, per qualsivoglia motivo e da qualsivoglia soggetto (per
attività non inerenti direttamente o indirettamente il Premio: ad esempio blog, riviste, siti web, manifestazioni

o eventi, recensioni, etc.…) dovrà informare del fatto l’Organo di Vigilanza. In tal caso l’ulteriore copia del gioco
ricevuta in quanto giurato del premio sarà presa in carico dall’Organizzazione, che si occuperà di donarla in
beneficienza.
19) Premi Speciali
La giuria potrà inoltre porre all’attenzione dell’Organizzazione, eventuali Premi Speciali (Side Awards), dai
premi oggetto di questo statuto.
20) Esclusione
Dopo due anni di permanenza in giuria, l’incarico dei singoli giurati potrà essere revocato tramite una votazione
palese della maggioranza dei giurati.
La richiesta di revoca può essere presentata dai singoli o gruppi di giurati entro e non oltre la riunione di giuria
che si svolgerà per determinare il vincitore dell’edizione in corso. La richiesta di esclusione deve essere
motivata per iscritto ed è relativa a tutti i comportamenti non normati/trattati nel codice etico e struttura dei
premi. Tale richiesta deve essere inviata via mail al Presidente e Coordinatore di Giuria che riporteranno la
segnalazione all’OdV, che avrà il compito di accertarsi della legittimità della comunicazione (che non contenga
profili di strumentalizzazione o delazione) e quindi accettare la richiesta permettendo di effettuare la votazione.
Nel caso in cui ad un giurato venga revocato l’incarico egli dovrà abbandonare la giuria.
TITOLO 4 - Compiti dell’Organo di Vigilanza
21) Funzioni
L’Organo di Vigilanza accerta:
a) i casi di incompatibilità dei membri delle Giurie
b) le violazioni del codice etico e delle norme a tutela della riservatezza
L’Organo di Vigilanza delibera, nei casi di cui al comma precedente, la perdita dello status di membro di Giuria.
In caso di prima infrazione potrà anche essere deliberata un’ammonizione.
L’Organo di Vigilanza delibera a maggioranza dei suoi componenti, tenendo conto del Codice Etico e dopo aver
sentito tutte le parti in causa.
TITOLO 5 - Aspetti non previsti e modifiche allo Statuto
22) Aspetti non previsti
Per tutto quanto non previsto, l’Organizzazione si riserva di integrare in tempi stretti eventuali casistiche non
riportate in questi principi generali.
23) Modifiche allo Statuto
L’organizzazione si riserva di introdurre modificazioni allo Statuto e al Codice Etico, in caso di significative
novità o casistiche che coinvolgano i premi o i giurati. In ogni caso, Statuto e Codice Etico dovranno essere
revisionati almeno una volta ogni tre anni.
Tali modifiche dovranno essere approvate e ratificate dall’Organo di Vigilanza.

