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Organizzativo ed obiettivi

Di seguito è riportato il complesso di persone tra cui GM, RL e Officers a cui potete fare
riferimento per eventuali domande e chiarimenti in game

Guild Master: Giluial

Raid Leader: Ironical

Officers: Wots, Lezand, Tanakthor

Guild Assistant: Noodle, Erizel

Lo scopo principale della gilda è quello di formare un gruppo di giocatori affidabili e di 
talento che possano ritrovarsi con piacere ed entusiamo sera dopo sera nel tentativo di 
raggiungere il miglior progress Mythic possibile, l'attività e l'obiettivo principale della gilda è
quindi il raid PvE alla difficoltà maggiore.



Rank

I rank sotto riportati sono stati messi in ordine decrescente. A fianco potete trovare una 
breve e sintetica descrizione del ruolo e delle funzioni svolte dalla persona che ricopre 
quella determinata carica.

Guild Master: E' il giocatore responsabile del buon funzionamento di tutte le componenti 
della gilda, si preoccupa di far rispettare le idee che incarnano lo spirito del gruppo di gilda
ed allo stesso tempo deve assicurare le migliori condizioni possibili per raggiungere 
l'obiettivo massimo. Nello svolgimento delle sue funzioni nomina gli Officer quali suoi stretti
collaboratori assegnando loro diversi compiti.

Officer: Secondo al GM l’Officer aiuta nella gestione complessiva della gilda, dalla 
gestione dei rank passando per le gildature, recruit, promozioni e retrocessioni ed agli aiuti
e i contributi nelle tattiche del raid. L’Officer può anche essere consultato per eventuali 
dubbi o per eventuali proposte e idee da parte di tutti i giocatori inerenti a qualsiasi aspetto
del gioco. Il GM nomina uno degli Officer quale Raid Leader con l'incarico di organizzare le
attività principali di gilda per ottenere il migliore risultato possibile di progresso.

Alt Officer: alter ego di un Officer o del GM

Guild Assistant: ruolo affidato normalmente a dei giocatori di comprovata fiducia ed 
esperienza, la loro conoscenza delle dinamiche interne e la loro permanenza di lungo 
corso li rendono idonei a compiti operativi di minore responsabilità ma di sicuro interesse 
logistico. Il ruolo potrebbe essere concesso a tempo determinato per svolgere compiti nel 
breve e medio termine a discrezione degli officer e del GM.

Raider: Giocatore facente parte del roster attivo con il compito di perseguire il migliore 
progresso possibile per la gilda. La sua dedizione e comprensione del gioco lo rende 
idoneo per partecipare alla principale attività di gilda (raid PvE) con l'impegno di 
presenziare per 3 sere alla settimana per tutto il tempo di attività della gilda stessa. E' del 
tutto concesso e comprensibile che un raider posso assentarsi per una o più serate anche 
consecutive per diversi aspetti legati alla vita privata, gli impegni personali momentanei 
non avranno alcun impatto sul suo grado a patto che sia dimostrata la volontà di 
continuare a contribuire al meglio delle proprie possibilità.

Try: Giocatore in prova al fine di essere accettato nel roster attivo e quindi divenire Raider.
La prova è finalizzata a comprendere e il giocatore ha le competenze e gli attributi 
necessari per affrontare la massima difficoltà del raid e contribuire al progresso di gilda e 
diventare allo stesso tempo un elemento ben inserito nel gruppo di gioco. I giocatori in try 
non sono obbligati a rispettare l’attendance fino alla loro promozione a Raider, ma gli 
atteggiamenti ed i comportamenti posti in essere durante il periodo di prova saranno 
considerati in fase di valutazione finale. I tempi della promozione dipendono dalla persona 
in try (piu la persona da modo di farsi conoscere più sarà veloce il suo eventuale 
inserimento). Alla fine del tempo necessario alla sua valutazione il GM, il Raid Leader e gli 



altri Officer si riuniranno per discutere della condizione del giocatore, questa sarà 
comunicata all'interessato il prima possibile con il ruolo per lui pensato.

Member: Questo ruolo può essere assegnato per diversi motivi, i Member sono di norma 
giocatori che non possono contribuire continuativamente all'attività principale della gilda, 
vuoi per motivi di tempo, di prestazione o per qualche altra ragione ma che si rendono 
comunque disponibili per partecipare sporadicamente a qualsivoglia genere di attività 
qualora ce ne fosse bisogno o possibilità.

Social: Giocatore non interessato all'attività principale della gilda ma che ha piacere a 
condividere con la gilda gli aspetti secondari del gioco.

Alt: alter ego di un giocatore appartenente a qualunque grado inferiore all'Officer



Raid

In Omnia Paratus si dedica principalmente al pve impegnandosi ad ottenere sempre i 
migliori risultati possibili in termini di progress in raid, questo pur non lasciando incolto 
l’aspetto social del gioco e nel pieno rispetto delle buone norme di rispetto ed amicizia al 
fine di creare un ambiente sereno, piacevole, coinvolgente e stimolante. L’obiettivo è 
quindi quello di creare un ambiente maturo in cui confrontarsi, divertirsi ed impegnarsi 
durante BfA. Le modalità di raid saranno le seguenti:

Attendance: 3 sere a settimana. Lunedì, Mercoledì e Giovedì dalle 21:30 alle 00:00.

Disposizioni del Raid Leader: Durante i combattimenti sarà il RL in chat vocale a dare 
informazioni e dirigire gli aspetti del fight, intervenendo e suggerendo le indicazioni da 
seguire per mettere in atto la strategia pensata per il boss. Capiterà in alcuni momenti che 
la pluralità degli eventi e delle abiltà da chiamare intensifichi il lavoro del RL, a quel punto 
si designerà il GM o gli Officer che aiuteranno il RL a seconda della situazione. A tal 
proposito è richiesta massima collaborazione da parte di tutti non intervenendo con 
osservazioni casuali e non richieste al fine di lasciare la chat vocale tranquilla e facilitare il 
compito del RL. Ad ogni componente del gruppo di raid è richiesto di prendersi la massima
cura del proprio personaggio, impegnandosi costantemente per rifornirlo del miglior equip 
e dei migliori consumabili possibili, ogni giocatore deve poter essere perfettamente 
autonomo e pronto ad ogni evenienza durante una serata di raid dovendo quindi far fronte 
alle proprie necessità di pozioni, flask, cibi, rune e qualsiasi altro articolo necessario alla 
buona riuscita del raid. Mancanze ripetute saranno oggetto di rivalutazione del ruolo del 
colpevole.

Utilizzo dei log: Durante le serate di raid saranno registrati i dati di gioco con uno 
strumento di log come warcragtlogs.com, con l'intento di approfondire prestazioni ed 
andamento sia dei singoli che del gruppo ed individuare errori e problemi nell'esecuzione 
delle strategie. I log saranno disponibili durante lo svolgimento del raid stesso per 
individuare velocemente errori d'esecuzione e correggerli in modo da snellire le fasi di 
apprendimento e esecuzione delle strategie.

Calendar: Il calendario in game è uno strumento altrettanto importante e non va 
sottovalutato. Facilita molto il lavoro organizzativo del RL, GM e Officers. Va utilizzato 
sempre per comunicare la presenza o l’assenza al raid. Una persona segnata “Incerta” 
sarà sempre contata assente: questo non significa che la funzione “incerto” non vada 
usata ma qualora venisse scelta ricordate che se sapete di esserci va cambiata in 
“accettato”. Il calendar in game serve principalmente per palesare la propria disponibilità 
nelle serate di gioco, sulla base di quanto riportato nel calendar saranno realizzate le 



formazioni; queste potranno essere comunicate per tempo non per forza sul calendar 
stesso ma al fine di realizzare sostituzione e turnazioni all'interno del gruppo, è molto 
probabile che si utilizzi un sistema di comunicazione alternativo, come un file google 
pubblico di veloce ed intuitiva consultazione.



Comunicazioni Ufficiali e svago.

La gilda utilizza due sistemi di comunicazione esterni al gioco, sono Teamspeak e Discord,
ad ogni giocatore della gilda è richiesto l'utilizzo di entrambi.

Team Speak e Discord: Qualunque sia il suo grado ad ogni giocatore di gilda è prescritto 
di dover utilizzare Teamspeak e Discord. I dati di riferimento per l'utilizzo di entrambe le 
piattaforme saranno comunicati una volta entrati a far parte della gilda stessa.

Teamspeak viene utilizzato come chat vocale ed è assolutamente necessario per lo 
svolgimento dei raid serali, ogni partecipante deve essere in grado di comunicare ed 
ascoltare via Teamspeak utilizzandolo ad un livello tale da non costituire disturbo per gli 
altri giocatori. Le impostazioni devono quindi evitare rumori fastidiosi e ripetitivi, vocalizzi 
indesiderati, esternazioni censurabili, indicazioni non richieste e qualunque altra fonte di 
disturbo per lo svolgimento delle attività in corso. 

Per lo svolgimento di tutte le attività secondarie è comunque buona norma raggiungere i 
compagni di gioco in Teamspeak per creare lo spirito di gruppo che vogliamo sia alla base 
della nostra esperienza di gioco.

Arrecare disturbo all'esperienza di gioco degli altri componenti della gilda con urla, 
imprecazioni, aggressività ed altri atteggiamenti fastidiosi è ritenuto un comportamento 
particolarmente grave che può condurre a provvedimenti di diversa natura fino 
all'allontanamento dalla gilda stessa.

Discord viene utilizzato come chat testuale ed è altamente consigliato per le 
comunicazioni fuori dal gioco sia di natura goliardica che di interesse per il gioco stesso. E'
buona norma farsi invitare nel server Discord di gilda per prendere parte alle discussioni 
che si affrontano durante la giornata al fine di consolidare il rapporto e lo spirito di gruppo 
e non perdersi eventuali comunicazioni di servizio utili a rimanere allineati con l'andamento
delle attività di gilda.

E' molto importante scrivere e postare con pertinenza gli argomenti di discussione nei 
rispettivi canali testuali senza mescolare campi di pertinenza diversi. Siete liberi di postare 
quello che volete ovviamente seguendo il buon senso (es. meme, video, notizie, link ecc.)



Ringraziamenti

Le indicazioni riportate in questo regolamento sono state redatte con la convinzione che, 
qualora osservate dai giocatori della nostra gilda, ci permettano di offrire una delle migliori 
esperienze di gioco che mai vi capiterà di incontrare.

Grazie per l'interesse accordato e benvenuti in gilda.
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