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In un server Roleplay si cerca di replicare quanto più possibile una vita parallela a
quella reale, di conseguenza ecco alcune definizioni e regole per far sì che ciò
avvenga nei migliori dei modi:
● OOC: Out of Character (Fuori dal personaggio)
Con OOC si intende tutte le conversazioni e le azioni fuori dal tuo personaggio.
ES. usare nickname di Discord, usare parole come glitch o bug ecc.…
● IC: In-Character (Nel Personaggio)
Con IC si intendono tutte le AZIONI o COMPORTAMENTI compiuti dal proprio
personaggio in RP.
● VIETATO FARE VDM: (Vehicle Deathmatch)
Significa uccidere o investire volontariamente un player con un veicolo, sono
esclusi i casi accidentali ossia desync, lag oppure un giocatore attraversa la strada
senza guardare.
● VIETATO FARE RDM (Random Deathmatch)
Significa uccidere/picchiare un player senza una motivazione RP valida.
● VIETATO FARE POWERGAME
Significa fare azioni impossibili sfruttando meccaniche di gioco per trarre
vantaggio come scalare una montagna con un’auto sportiva, fare un salto con la
macchina o portare una quantità eccessiva di oggetti con sé ecc.….
● VIETATO FARE METAGAME
Significa usare in RP le informazioni ottenute fuori dal contesto RP. ES. chat
Discord, livestreaming ecc.…

● VIETATO FARE FAIL RP
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Consiste nel non ruolare una certa situazione che si viene a creare. Vengono
identificate con questo termine tutte le azioni irrealistiche e/o forzate.
● VIETATO FARE MIXCHAT
Significa confondere la chat IC con la chat OOC.
● VIETATO FARE BUG ABUSING
È assolutamente vietato sfruttare bug in gioco per trarre vantaggio sulla propria
posizione. Si consiglia fortemente qualora si incontrino eventuali bug di segnalarli
allo staff il più tempestivamente possibile.
● VIETATO FARE NO FEAR/NO FEAR ESTREMO
Significa sottovalutare il pericolo e fingere che non esista, non simulando
correttamente lo stato di paura.
● VIETATO FARE REVENGE KILL
Significa vendicarsi dell’uccisione subita da parte di un player dopo essersi
svegliati in ospedale. Vendicarsi è possibile, simulando confusione e
disorientamento dopo la rianimazione del medico e dopo le cure che egli vi fornirà,
ma prima bisogna scoprire in RP chi ha compiuto l’omicidio.
● VIETATO FARE CAR-SURF
Significa farsi spostare in giro per la città senza star seduto all’interno. ES. stare in
piedi sul tettuccio, nel cassone di un camion ecc.….
● VIETATO FARE CAR-KILL
Significa bloccare un player stando sopra di lui con un veicolo.
● VIETATO FARE COMBAT SLOG (COMBAT LOGIN E COMBAT LOGOUT)
È assolutamente vietato disconnettersi volontariamente o per un presunto crash
durante un’azione di qualsiasi tipo.
● VIETATO GIOCARE IN ALTRI SERVER CON LAVORO WHITELIST
Non si può avere un lavoro whitelist (concessionario, armeria, ecc..) su La Vera
Italia e poi giocare su altri server dati i posti limitati dei lavori whitelist.
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● VIETATO FARE BUNNY HOP
Ovvero saltare ripetutamente per ottenere vantaggi in gioco.
● VIETATO FARE CAR-JACK
Consiste nel furto di veicolo senza una valida motivazione RP.
● VIETATO FARE POLICE BAITING / POLICE PROVOKING senza avere
motivazioni valide tipo (creare un diversivo)
Significa fare azioni troll nei confronti delle fdo (passare davanti alla caserma
insultando, provocare inseguimenti insensati, sgommare o impennare con l’unico
scopo di farsi inseguire per divertimento).
● VIETATO FARE CAR-SMASH
Significa urtare un veicolo di proposito, senza una motivazione valida RP.

1) È VIETATO insultare, fare allusioni, espressioni o gesti discriminatori a sfondo
razziale o religioso (OOC e IC). PENA BAN
2) È VIETATO indossare uniformi, divise o abiti che inducono a pensare
l’appartenenza ad una determinata fazione (ES. F.D.O., medici ecc.…).
3) È VIETATO FLODDARE o SPAMMARE in chat OOC e IC: ossia scrivere
ripetutamente la stessa frase/parola.
4) È VIETATO provocare o forzare episodi per fare prendere un BAN o un
richiamo a un’altra persona.
5) È VIETATO uscire dall’RP in QUALSIASI CASO. L’unica eccezione a questa
regola è nel caso in cui dovessero verificarsi problemi tecnici. In tal caso ci
sono 5 minuti di tempo per poter rientrare e riprendere l’azione dal punto in cui
si era interrotta. Se non si riesce a rientrare in 5 minuti viene considerato come
combatslog.
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6) (Tutte le azioni DEVONO essere portate a termine nel miglior modo possibile,
anche se piene di errori o violazioni del regolamento). SOLO ed
esclusivamente una volta terminata l’azione sarà possibile segnalare allo staff
la questione con un ticket sul sito o collegandosi in assistenza (e non in chat
OOC).
Per dare maggior peso alla valutazione, si prega di fornire prove video inerenti
a quello che si sta riportando. Se una persona sbaglia non siete autorizzati o
giustificati a comportarvi ugualmente.
7) È VIETATO correre, saltare, arrampicarsi o salire su un veicolo con una
persona viva, ferita o morta in braccio (powergame). Si può spostare un corpo
ferito solo ed esclusivamente camminando (non correndo) a piedi. È
consentito correre con una persona ammanettata solo se l’azione in corso è
contestualizzata.
8) Se un player si avvicina e strappa la maschera dal viso ad un altro player deve
essere tolta immediatamente tramite /maschera.
9) Le persone morte annegate, bruciate o morte per un’esplosione non possono
essere rianimate dai medici. È necessario aspettare il respawn in ospedale.
NB. non chiedere il ress agli staffer.
10) Le ZONE SAFE sono: ospedale; punti di raccolta dei lavori No Whitelist,
negozi di vestiti/barbieri/tatuaggi e spawn.
SEMI-SAFE le caserme FDO, difatti per intraprendere azioni illegali sarà
necessario consultare il regolamento nella parte apposita. (Reg. 11) Vietato
abusare delle ZONE SAFE; Locali e zone adiacenti assaltabili solo tramite
ticket con motivazioni valide.
Sparare davanti a attività commerciali, caserme fdo sarà considerata
intimidazione e ricordiamo a tutti i player di non commettere un eventuale no
fear, visto che sono zone particolarmente popolate.
11) Per eseguire un’azione di tipo mafioso alla caserma serve l’autorizzazione
dallo Staff, che viene richiesta in un Ticket sul sito, con valide motivazioni RP.
Ovviamente essendo una caserma le registrazioni vengono subito archiviate
in un Server Statale che non è MANOMISSIBILE. Se l’irruzione fallisce gli
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assaltatori verranno condannati all’ergastolo (PERMAJAIL). L'irruzione viene
consentita solo se in quel momento in game ci sono minimo 6 Fdo
appartenente, nel caso in cui quittassero durante l’assalto è considerato
sempre valido.
12) Si può trasportare SOLO 1 arma a canna lunga (ES. di loadout)
A. Pistola, S.M.G./A.R.
B. 2 Pistole C. 1 S.M.G./A.R.
13) Per trasportare più di un fucile pesante è NECESSARIO l’utilizzo del borsone o
dello zaino.
14) Il numero MASSIMO di dipendenti nelle aziende whitelist è di 15 (Il capo
azienda è escluso dal conteggio). Il capo di una azienda è tenuto a registrare
l’assunzione in RP. Prima di assumere un utente che da poco ha subito il
permadeath dovranno passare 3 GIORNI REALI. (subirà un richiamo sia al
direttore che al dipendente assunto in caso non si rispetti questa regola.
15) È VIETATO far rianimare le persone da un medico per interrogarle o per
continuare un’azione criminale. Escluse fdo che potranno effettuarli in seguito
in caserma.
16) Il disingaggio avviene se ci si allontana da 4 civici dall’azione, una volta
abbandonata la zona non si potrà più tornare in azione.
17) Per effettuare delle registrazioni che potranno essere usate in rp è necessario
avere l’item “GoPro” nell’inventario e utilizzare un software di cattura schermo
attivo fino quando non viene rimossa dall’inventario fisicamente (non è
concesso /me spegne gopro, toglie SSD).
18) Non è consentito il riconoscimento tramite voce se si indossa la maschera che
copre totalmente il volto.
19) Se si indossa una maschera (che non copre totalmente il volto) sarà
identificabile con dovuti accertamenti RP.
20) È vietato il farming di droga con i veicoli della propria azienda legale, solo con
auto acquistate in RP o rubate.
21) Non sono consentite le manovre PIT da parte delle fdo senza essere prima
annunciate (x3 alt), pertanto dopo il mancato alt e dopo 5 minuti di
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inseguimento sarà possibile sparare alle ruote ed eseguire le manovre di
speronamento.
22) In seguito all’annullamento dell’azione, non si potrà più eseguire un ulteriore
azione simile alla precedente.
23) Non sono consentite le seguenti azioni: nascondersi in cespugli e alberi bassi
o dentro alle rocce, usare il tasto Q per abusare di 3° persona, usare le
animazioni per nascondersi in macchina o nei muri di GTA V, abusare di
dinamiche di gioco per “spectare un’azione”.
24) Tutti i lavori WHITELIST possono avere il doppio lavoro, tranne nel caso delle
fdo che possono esclusivamente fare volontariato nel 118 in mancanza di
quest’ultimi.
25) Lo Staff si riserva di modificare parzialmente o interamente la gestione di una
fazione o attività qualora il Player direttore non sia attivo in Game per oltre 5gg
se non precedentemente comunicato allo Staff.
26) Lo Staff si riserva di eliminare i ticket insoluti dopo 3 giorni.
27) Il bando Staff può essere richiesto 2 volte, ulteriori richieste verranno
automaticamente rifiutate
28) L’utilizzo del Taser non è consentito per sparare alle gomme di un veicolo e
attraverso il finestrino.
29) Qualsiasi messaggio scritto in chat pubbliche (IC) è visibile a tutti i player
senza poter far distinzione tra FDO e non.
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NB. Il Permadeath è la morte definitiva di un personaggio, questa deve essere
sottoposta e approvata dallo staff seguendo questi punti:
1) Per fare una richiesta di permadeath per omicidio si devono avere almeno 5
motivazioni valide in rp tramite ticket.
2) In caso di approvazione da parte di un addetto permadeath, si avranno 72 ore
di tempo per effettuare l’azione, la quale dovrà obbligatoriamente essere
spectata dallo staff, siano essi presenti sul posto in maniera IC che OOC.
3) In caso di annullamento, si potrà fare nuova richiesta tramite ticket. Durante
un’azione Perma chiunque muoia da un’arma in quell’azione verrà permato.
4) Dopo aver subito un Permadeath DOVRANNO passare MINIMO 3 giorni reali
prima di avere contatti con GANG e MAFIE (quindi entrare in una fazione).
5) Se il permadeath dovesse fallire e la persona scoprisse in RP chi è il mandante
del suo permadeath, potrà richiedere il permadeath del mandante senza le 5
motivazioni (sempre nel rispetto della regola n.1).
6) Se una persona va in una casa fazione di sua spontanea volontà e viene
scoperto dalla fazione proprietaria della casa e viene ucciso è considerato un
permadeath (serve sempre una clip per approvare il permadeath). Mentre se la
persona è stata invitata o istigata ad entrare il permadeath non è valido.
7) Il Capo di una Fazione Illegale può richiedere invece un permadeath per un
membro della sua “famiglia” aprendo un ticket e potrà dare come motivazione
in più alle 3 richieste il defazionamento.
8) Per effettuare un perma della famiglia appartenente (denunciarla al fine di
chiuderla) bisogna aprire un ticket.
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IN CASO DI PERMADEATH È VIETATO
● Fare qualsiasi tipo di testamento,
● Tornare con un nome e cognome uguale a quello precedente,
● Riseguire il background dell’altro personaggio senza crearsene uno nuovo
● Tornare con parenti / amici, che sono informati della storia RP del personaggio
precedente o farsi raccontare l’accaduto da persone informate.
● Lasciare qualsiasi bene personale (soldi, armi, veicoli) ad altri player (pena:
WIPE ad entrambe i player).

1) Per creare una fazione illegale bisogna prima effettuare una richiesta fazione
aprendo un ticket nella categoria apposita.
2) Le fazioni illegali dovranno rispettare il proprio background.
3) Si deve cercare durante le azioni di rispettare le altre fazioni senza tossicare i
corpi o soprattutto prendere in giro altre fazioni.
4) Se fai parte di una fazione criminale, dovrai aprire un ticket supporto per
rovinare la fazione dove stai. Ovviamente dovrai sempre rispettare il tuo
background rispettando la paura del tuo personaggio in base alla tua storia.

1)
Se un player crasha l’azione può essere messa in pausa scrivendo in OOC
(senza però spammare). Se il player non rientra entro 5 minuti per problemi
tecnici, esce dall’azione e la stessa può riprendere.
2)
Quando una delle due parti prevale sull’altra (sono scappati, morti o
arrestati) l’azione si intende finita ed entrambe le parti dovranno
obbligatoriamente confermare scrivendo in chat OOC: AZIONE FINITA.
3)
È VIETATO nascondersi nei cespugli per poi ingaggiare, si ricorda che
dentro ad un cespuglio non si ha la possibilità di vedere ciò che accade intorno.
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4)
Se venite uccisi potrete ricordare l’ultima azione dopo almeno 30 minuti
reali dalla rianimazione del medico, se finite in obitorio non potrete ricordare
l’azione ma, se qualcuno viene a raccontarti l’azione, puoi basare le tue scelte in
RP in base a quello che ti è stato raccontato. (Non è consentito ricordare chi ha
effettuato l’azione).
5)
Se una persona muore o si allontana troppo dal raggio d’azione non può
ritornare nella stessa azione.
7)
Numero massimo di giocatori in AZIONI ILLEGALI (NON rapine): 12 per
fazione criminali e per fazione fdo possono essere un massimo di 20, sono
concesse tutte le tipologie di pistole e SMG (LE FDO AVRANNO A DISPOZIONE
SOLO 10 AGENTI CON SMG E I CRIMINALI 6 CON SMG)
8)
Se si fa parte di una “difesa” non organizzata il numero di giocatori è
illimitato (Per esempio se RENATO va a rapire ROBERTO e assieme a ROBERTO
ci sono 20 persone queste 20 persone possono far parte all’azione dato che la
cosiddetta “difesa” non era organizzata).
9)
Le zone rosse sono SOLO nei punti di raccolta, processo o vendita di
qualsiasi droga.
10) È VIETATO imporre ad una persona di ritirare dei soldi dal Bancomat,
potranno essere rubati SOLO i soldi presenti nel suo portafoglio/tasca/borsa,
pena BAN PERMANENTE per azione a scopo di loot.
11) La maschera funziona da camuffamento per la voce e NON si può
riconoscere una persona mascherata tramite i suoi vestiti. (Il casco, come quello
integrale che copre quindi tutto il viso, è considerato come una maschera).
12) È VIETATO utilizzare le chiamate ai servizi (come Carabinieri, Medici,
Meccanici ecc..) per azioni illegali premeditate. (È VIETATO quindi rapire o
rapinare una persona che risponde ad una chiamata di servizio).
13) È SEVERAMENTE VIETATO andare a farmare con delle auto sportive o non
adatte a lavori pesanti (Per esempio una BMW sportiva, una Lamborghini o una
moto sportiva; Tipologie che POSSONO farmare sono ad esempio: Fuoristrada e
Pick-up.
14) È VIETATO lootare le fdo è concesso solo la rimozione della GOPRO.
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15) I moderatori e superiori, hanno diritto di annullare un’azione in corso
(ovviamente un’azione in cui non siano coinvolti gli stessi staffer). Nel caso in cui
avvenga questa cosa, verrà risolto in assistenza.
16) In ogni azione si può usare 5 benda e UN solo giubbotto a persona (Già
indossato).
17) LA MASSIMA OFFERTA che si può fare per un ostaggio normale è di
50.000€ e di un ostaggio importante (alti gradi delle fdo o figure politiche) è tra i
100000 € e i 350000 €.
18) Per svolgere azioni illegali ci vogliono minimo 4 fdo attive.
19) Per effettuare un assalto ci vogliono minimo 6 membri della fazione che
subisce l’assalto attive.
20) Vietato fare rapine a scopo di loot.
21) Se si vuole far evadere un detenuto dal penitenziario di massima sicurezza
bisognerà aprire un ticket e successivamente fare un assalto al penitenziario dove
saranno presenti i le FFOO che verranno avvisati tramite la chat ooc (Minimo
online 7. Massimo Criminali: 8).
22) È VIETATO indossare caschi protettivi di qualunque genere durante le azioni
comuni in città. (ES. sparatoria al garage centrale, inseguimenti, assalti a punti
droga, rapimenti, ecc.). Sarà possibile adoperare i caschi solo ed esclusivamente
nelle rapine consentite.
23) È considerato Fail RP e No Fear “infamare” senza delle motivazioni VALIDE
una fazione illegale conosciuta in RP (Perché non si ha paura delle conseguenze
di quest’ultima). Prima di dare qualsiasi grande informazione alle Fdo, invitiamo i
giocatori a segnalare le motivazioni che li hanno portati ad “infamare” la fazione
illegale in questione tramite ticket. Se le motivazioni sono scarse l’azione non
potrà mettersi in atto.
24) Durante un’azione illegale non si può lootare.
25) È consentita un’azione di assalto a casa mafia 1 sola VOLTA al giorno da
parte della stessa fazione, convalidato dallo Staff.

Regolamento generale LVI 4.0

11

26) In assalto tra gang si possono usare le seguenti armi: TUTTE LE ARMI
ACQUISTABILI IN ARMERIA oppure PISTOLE ACQUISTABILI DAL MERCATO
NERO, NON sono consentite ARMI AUTOMATICHE esclusa microsmg.
27) NON È CONSENTITO l’assalto ad un’altra fazione in locali, armeria,
concessionario, caserma, ospedale e aziende con lavoro whitelist. È consentito in
casa fazione e zona limitrofe oppure campi droga.
28) Il loot è consentito solo a fine azione, tenendo conto della regola n. 4:
•
•
•

eseguire l’azione di loot
segnalare azione finita
chiamare i medici

29) NON È CONSENTITO l’uso improprio del menu F5 per:
•
•

LOOTARE senza motivazioni,
PERQUISIRE senza motivazioni

•

AMMANETTARE senza motivazioni.

30) Le fazioni illegali possono richiedere il pizzo solo alle aziende whitelist (con
un massimo di 25.000 euro a settimana) dopo aver aperto un ticket e possono
inoltre offrire protezione alle stesse e nel caso in cui si accetti, bisogna proteggere
le aziende.
31) I medici vanno chiamati a FINE AZIONE, per confermare il fine azione
scrivere il seguente messaggio in chat OOC “azione finita al civ. 123”.
Chiunque chiamerà i medici prima della fine dell’azione sarà sanzionato con una
segnalazione.
32) Non è consentito lootare i seguenti item:
•
•

Cibo e bevande,
Equipaggiamento d’ordinanza Fdo.

33) Durante tutte le azioni NON in zona rossa, sia criminali che F.D.O., dovranno
fare un minimo di RP. In caso di assalto prima di sparare bisogna intimare di
arrendersi puntando il soggetto.
34) Le persone con le mani alzate non vanno ammazzate durante un conflitto a
fuoco, piuttosto ammanettate e posizionate in una zona “SICURA”.
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35) Non è concesso, a fine azione, effettuare un interrogatorio dopo che il
soggetto è stato rianimato. Escluse fdo che dovranno invece procedere con gli
arresti.

Numero massimo di giocatori in RAPINA:
MARKET (Negozietti)
1.
2.
3.
4.
5.

Numero massimo poliziotti/rapinatori: 2 e 2 (Minimo 2 Fdo)
Numero massimo Ostaggi: 1 [non obbligatorio]
Armi consentite: SOLO pistole (Tutte le pistole tranne le glock17/18)
NON è possibile utilizzo del casco come maschera per i Criminali
Le Forze dell’ordine non possono utilizzare il casco

6. Non è possibile utilizzare nessuna benda in azione

BANCA PICCOLA
1.
2.
3.
4.
5.

Numero massimo Fdo/rapinatori: 4 e 4 (Minimo 4 Fdo)
Numero massimo Ostaggi: 1
Armi consentite: Tutte le pistole o microsmg/smg (smg 1 fdo e 1 criminale)
E’possibile utilizzare 1 gap a loro disposizione
Le Forze dell’ordine possono 1 gap a loro disposizione

6. Durante la rapina si possono usare le bende, ma solamente 5 [Attenzione al
no fear]
7. Non è concesso il casco.
BANCA BLAINE PALETO
1. Numero massimo Fdo /rapinatori: 6 e 5 (Minimo 5 Fdo i e 1 rapinatore
esterno incluso nei 5)
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2.
3.
4.
5.
6.

Numero massimo Ostaggi: 2
Armi consentite: Tutte le pistole o microsmg/smg
I criminali possono usare 1 gap e caschi durante l’azione
Le Forze dell’ordine possono usare 1 gap e caschi durante l’azione
Durante la rapina si possono usare le bende, ma solamente 5 [Attenzione al
no fear]

PACIFIC BANK
1. Numero massimo Fdo /rapinatori: 10 e 9 (Minimo 8 Fdo e 2 rapinatori
esterno incluso nei 9)
2. Numero massimo Ostaggi: 3
3. Armi consentite: Pistola, smg, automatiche ed 1 cecchino (solo 1 per
fazione)
4. I criminali possono utilizzare il casco e 2 gap durante la rapina.
5. Le forze dell’ordine possono utilizzare il casco e 2 gap durante la rapina.
6. Durante la rapina si possono usare le bende, ma solamente 5 [Attenzione al
no fear]
FURTO D’AUTO
1.
2.
3.
4.
5.

Numero massimo poliziotti/rapinatori: 2 e 2 (Minimo 2 Fdo)
Numero massimo Ostaggi: 0
Armi consentite: SOLO pistole (Tutte le pistole tranne le glock17/18)
NON è possibile utilizzo del casco come maschera per i Criminali
Le Forze dell’ordine non possono utilizzare il casco

6. Non è possibile utilizzare nessuna benda in azione
7. Non è concesso l’utilizzo di supporto esterno se il criminale non è presente
da inizio azione (start dal blip)

1) È VIETATO accordarsi con gli ostaggi in QUALSIASI modo, essi quindi non
potranno aiutare i rapinatori.
2) Durante una rapina in un negozio, in gioielleria e in banca, i poliziotti e i
rapinatori DEVONO svolgere almeno 10 minuti di RP prima della fuga o
dell’ingaggio.
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3) Le rapine, una volta iniziate, NON possono essere annullate. Se al termine dei
10 minuti i poliziotti non sono ancora intervenuti i rapinatori POSSONO
scappare con il bottino. Se i poliziotti dovessero arrivare durante l’uscita dei
criminali, si darà vita ad un inseguimento.
4) In caso di rapina con ostaggio i rapinatori dovranno avvertire i poliziotti della
presenza di ostaggi all’interno dell’edificio.
5) Se i criminali chiedono e ricevono i soldi del riscatto senza rilasciare gli ostaggi
le forze dell’ordine avranno un valido motivo per fare irruzione.
6) Dopo la conclusione di una rapina i criminali, in caso di vittoria, dovranno
attendere almeno 1 ora prima di poter effettuare un’altra rapina.
7) SOLO ALLA PACIFIC BANK dopo 1 ora di rapina (da quando arriva la
chiamata) i poliziotti possono arrivare in numero indefinito sforando i limiti di
numero consentito.
8) Dopo una rapina in gioielleria vinta da parte dei criminali i poliziotti NON
possono attendere l’arrivo di essi al punto vendita gioielli.
9) Si può iniziare una rapina solo dopo 1 ora dalla conclusione dell’ultima rapina.
10) È severamente vietato appostarsi sui tetti e sparare in ogni rapina sia alle fdo
che rapinatori tranne alla blaine e pacific.

1) Le zone rosse sono punti rossi che son considerate pericolose. Dunque, si
potrà sparare a vista ed è preferibile fare un minimo di roleplay. Le forze
dell’ordine saranno obbligate prima dell’azione a identificarsi. Es. ‘’Arma dei
carabinieri, abbassate le armi e uscite con le mani in alto.
2) Non sarà possibile rapire qualcuno per fargli raccogliere al posto vostro.
3) Nelle azioni ai campi droga, ci dovranno essere una fazione contro un’altra
fazione. Le forze dell’ordine sono considerate fazione aggiuntiva, e quindi
possono aggiungersi all’azione nei campi se sono già presente due fazioni.
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1) Nel punto della marijuana sarà possibile essere 5 criminali e 6 forze
dell’ordine. In caso di sovrannumero sarà obbligatorio annullare l’azione se
vinta da chi aveva più persone nel campo.
2) Sono consentite tutte le pistole nel campo di marijuana e niente automatiche.
3) Non sono consentiti qualsiasi tipo di casco protettivo durante l’azione; quindi,
sarà doveroso togliere qualsiasi casco solamente per l’azione che sarà già
preparata.
4) Al punto droga, si potranno rubare dai corpi le armi, GoPro, munizioni, radio,
bende e i gap; escluse le forze dell’ordine alla quale si potrà solo togliere la gopro.

1) Nel punto della raccolta oppio sarà possibile essere 7 criminali e 8 forze
dell’ordine. In caso di sovrannumero sarà obbligatorio annullare l’azione se
vinta da chi aveva più persone nel campo.
2) Le armi utilizzabile sono tutte le pistole e smg la metà dei player (4vs4).
3) Sono concessi utilizzo di 1 gap e i caschi.
4) Le fdo potranno effettuare un assalto ogni 60 minuti.
5) Questa raccolta è accessibile con la barca chi ci arriva con un veicolo prenderà
un richiamo
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RACCOLTA
1) Sarà considerato no fear di massa, se le persone che vanno in azione saranno
inferiori di 2 persone dall'altro gruppo.
2) Nel punto della raccolta Tabacco sarà possibile essere 5 criminali e 6 forze
dell’ordine. In caso di sovrannumero sarà obbligatorio annullare l’azione se
vinta da chi aveva più persone nel campo.
3) Le armi utilizzabili sono solo ARMI BIANCHE le fdo potranno utilizzare la pistola
solo per difesa personale.
4) Le fdo potranno intervenire solamente se avverranno risse di gruppo.
5) Nelle azioni ai campi droga, ci dovranno essere una fazione contro un’altra
fazione. Le forze dell’ordine sono considerate fazione aggiuntiva, e quindi
possono aggiungersi all’azione nei campi se sono già presente due fazioni.

PROCESSO
1) Nel punto del processo Tabacco sarà possibile essere 5 criminali e 6 forze
dell’ordine. In caso di sovrannumero sarà obbligatorio annullare l’azione se
vinta da chi aveva più persone nel campo.
2) Le armi a disposizione saranno solo le pistole.
3) Non è consentito l’utilizzo dei caschi.
4) Nelle azioni ai campi droga, ci dovranno essere una fazione contro un’altra
fazione. Le forze dell’ordine sono considerate fazione aggiuntiva, e quindi
possono aggiungersi all’azione nei campi se sono già presente due fazioni.
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1) È SEVERAMENTE VIETATO per i medici in servizio detenere armi da fuoco
legali e/o illegali.
2) Ai medici durante il servizio è CONCESSO esclusivamente l’utilizzo di taser e
torcia come arma di difesa personale in caso di aggressione.
3) I medici sono una fazione neutrale, pertanto intoccabili. Ciò significa che,
durante il servizio, non possono essere di parte e devono sempre offrire
assistenza.
4) Nella fase post rianimazione, il ferito è obbligato a simulare lo stato di shock,
debolezza e instabilità. Sarà dovere del medico fare i dovuti accertamenti sul
posto (se ci sono ferite lievi) o portandolo in ospedale (se ci sono ferite gravi).
Non è consentito ricordarsi chi ha compiuto l’azione, ma solamente il
movente, il luogo e il periodo.
5) Nel caso in cui un medico ritenesse necessario ricoverare un paziente in
ospedale, quest’ultimo NON può rifiutarsi dicendo di sentirsi bene.
6) Il medico, quando non in servizio, può effettuare qualsiasi tipo di azione legale
/ illegale. Ovviamente, se colto sul fatto, subirà il trattamento di un qualsiasi
cittadino e sarà a discrezione del direttore o di che ne fa le veci, prendere
eventuali provvedimenti disciplinari.
7) I Medici NON possono vendere i kit di rianimazione ma solo quelli di cura
(bende).
8) È VIETATO non pagare le fatture mediche di ogni tipo (chiamate di soccorso /
operazioni / certificati). Vanno pagate subito.
9) È VIETATO vendere / lootare i kit di rianimazione (Medi kit).
10) Tutte le informazioni ottenute dai medici in servizio NON possono essere
usate fuori servizio.
11) Se si vuole entrare nella fazione dei medici e si è stati licenziati da altri lavori
whitelist NON c’è bisogno di aspettare 3 giorni, solo nel lavoro del medico. Se
invece si passa dal lavoro del medico a qualsiasi altro lavoro whitelist vale la
regola dei 3 giorni di attesa.
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12) Quando non si è in servizio è obbligatorio uscire di servizio mediante il
comando [cambia lavoro] per non andare in contro ad un richiamo o se
recidivo ad un ban del player.
13) I medici NON possono fare azioni illegali del seguente tipo:
•
•
•
•

Stare in una gang,
Fare omicidi,
Sparatorie,
Farm droghe.

1) Il vestiario e l’intervento delle forze dell’ordine deve essere adeguato al
pericolo.
2) La carabina e qualsiasi arma pesante va usata solo se in situazione di pericolo.
3) Non si può girare con la pistola in mano se non c’è necessità, si gira con la
pistola nella fondina e con la sicura. Si estrae SOLO se necessario. Uguale per
taser, coltelli, manganelli ecc.
4) È VIETATO vendere armi delle Forze dell’ordine ai criminali (pena BAN).
5) Durante i sequestri le forze dell’ordine potranno sequestrare eventuali armi
aggiuntive ma dovrà immediatamente trasportarle nel deposito in centrale.
6) Chiunque entri nelle fdo, si impegna a fare parte di esso (tranne se si è fuori
servizio). Se si vuole intraprendere il ruolo di FFOO corrotto bisogna rivolgersi
ad un admin aprendo un ticket. Se scoperto tramite indagini può essere
condannato all’ergastolo (permajail).
7) Tutte le FFOO devono usare i veicoli in dotazione e indossare l’uniforme. Fa
eccezione a questa regola il ruolo “Borghese” che potrà non indossare
l’uniforme e usare i veicoli civetta.
8) Utilizzate il taser dove è possibile (usato responsabilmente), dev’essere
sostituito da un’arma letale solo qualora i civili si dimostrino pericolosi per gli
agenti o i cittadini. Il giocatore è obbligato a simulare il ferimento, pena
richiamo per FAIL RP.
Regolamento generale LVI 4.0
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9) L’equipaggio del velivolo dovrà essere composto da minimo 2 persone: un
pilota e un copilota. Potrà essere utilizzato in qualsiasi ambito ricordandosi
però di chiedere l’autorizzazione di volo alla torre di controllo.
10) Alcuni gradi delle forze dell’ordine (da tenente e vicequestore in su), in caso
di dimissioni/licenziamento, SUBIRANNO il wipe del personaggio.
11) La pena massima da scontare in cella da parte di un detenuto è di 30 mesi (30
minuti).
12) Al termine di un arresto che coinvolge più di 5 persone sarà necessario
organizzare un trasporto detenuti dal comando delle forze dell’ordine verso il
penitenziario. Il trasporto potrà essere assaltato per liberare i criminali.
13) Le FDO possono aprire il fuoco soltanto se sussiste una situazione di pericolo,
ovvero: propria vita in pericolo, vita di un collega delle FDO o di un civile in
pericolo in quanto puntato da un’arma da fuoco, un criminale che ha aperto il
fuoco, aggredito o accoltellato per primo. Per entrare a far parte delle forze
dell’ordine bisogna avere minimo 16 anni.
14) La pulizia della fedina penale potrà essere svolta in caserma solamente dal
“Generale” della Guardia di Finanza.
15) Quando un soggetto raggiunge la soglia dell’ergastolo è OBBLIGATORIO ad
eseguire un processo in RP per convalidare l’ergastolo. In casi eccezionali, se il
detenuto non è in città, si può procedere con un PROCESSO IN
CONTUMACIA (si esegue il processo senza la presenza del diretto
interessato).
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1) In caso che vengano arrestati 5 o più sarà obbligatorio effettuare una scorta
fino al carcere in cui potranno essere utilizzare forze di intervento rapide
(U.O.P.I. e A.P.I.).
2) Per quanto riguarda i numeri ci si basa alle azioni freeroam 20 fdo/ 12
criminali (10 fdo e 6 criminali con smg).
3) In caso di vittoria criminale è possibile che la fedina/le multe possono
essere già compilate quindi non è totalmente una fuga silenziosa per cui
potranno partire indagini a riguardo
4) In caso di vittoria fdo se presi in fragranza di reato gli assaltatori potrebbero
subire l’ergastolo.
5) In caso che avviene un ingaggio prima di entrare nel carcere non sarà
considerato un assalto al carcere ma il continuo azione quindi se le fdo
irrompono in carcere, l’azione non è persa per i criminali può continuare.
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1) Quando si necessita di assistenza basta collegarsi in attesa assistenza e
aspettare che lo staffer ti sposti in assistenza per risolvere il problema
riscontrato; durante l’attesa non è concesso spammare in chat pubblica
richiedendo uno staffer.
2) In assistenza è vietato insultare qualsiasi persona anche non presente (PENA:
RICHIAMO/BAN)
3) In caso di valutazione azione o di rimborso è NECESSARIA una clip video
comprensibile incluso l’audio.
4) Lo staffer che prenderà in carico l’assistenza non dovrà avere conflitti di
interessi con il suo personaggio.
5) In caso di apertura ticket si necessita una risposta veloce alle risposte che lo
staff pone nei confronti dell’utente in modo da concludere il prima possibile
con il maggior risultato possibile.
6) Nei ticket sban è necessaria una foto/prova video del vostro ban in game così
dopo averla visionata vi verrà dato l’esito dello sban.
7) Per contattare uno staffer in game il comando è /ASS in cui dovrete
brevemente descrivere il problema riscontrato e in caso di spam della richiesta
lo staff è autorizzato a mettere il richiamo.
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REQUISITI MINIMI PER LA RICHIESTA STREAM

1) Minino 150 Follower su entrambe le piattaforme *.
2) Minimo 5 spettatori su Twitch* e 75 visualizzazioni medie a video su YouTube*.
3) Il canale deve rispettare il regolamento di entrambe le piattaforme
4) Il canale deve avere un nome consono*.
5) Sono richieste minimo 2 live a settimana sul server*.
6) Il Player che usa termini e azioni vietate sulle piattaforme sopra citate, è
sanzionato con un Ban minimo di 12h fino ad un BAN PERMANENTE.
7) Chiunque sfrutti le informazioni acquisite da una live per trarne vantaggio in RP,
sarà sanzionato con un RICHIAMO, se recidivo, si procederà con un ban
minimo di 12h.
8) Le scelte prese dai moderatori degli streamer nei confronti della loro chat, non
saranno considerate oggetto di richiami/ban. Sarà compito del moderatore
della live applicare una sanzione.
9) Il player che potrebbe arrecare fastidio e/o danni alla live di uno streamer, sarà
sanzionato con un Ban minimo di 12h.
10) Chiunque danneggi l’immagine senza motivazioni concrete di La Vera Italia
Roleplay, verrà allontanato dal server.
11) In caso di live attiva, il Player è tenuto a tenere un comportamento tale da
non rovinare l’esperienza RP ai player, pena l’allontanamento dal server.
12) In caso di live attiva, lo streamer avrà una priorità sull’assistenza vocale
Discord e dovrà togliere l’audio.
13)

Bisognerà evitare di fare back seatting e metagame in live.

*I marchi sopracitati non svolgono alcuna attività di sponsorizzazione con LVI Roleplay.
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Grazie per la visione.

La Vera Italia Roleplay
Sito web: laveraitalia.it
Invito Discord: laveraitalia.it/ds

Questo regolamento può essere soggetto a modifiche continue con comunicazione sul canale Discord.

Per maggiori informazioni/chiarimenti sul regolamento mandaci una mail a info@laveraitalia.it
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