
 
 

 
 

 
 

CAFFÈ  ARALDICO 
 

DIALOGHI FRA CULTORI ED APPASSIONATI SU STEMMI ED AFFINI 
 

INCONTRI VIRTUALI A TEMA ARALDICO SU INTERNET 
 

 
 
 

 incontro n° 3. 

 
 Araldica religiosa: l’Ordine dei Frati Minori. 

 
 

 Domenica 20 marzo 2022 – ore 20.55 (su GoogleMeet). 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
da compilare (o trascrivere) interamente, e inoltrare a caffearaldico@gmail.com 

  

 

Cognome  

Nome  

Data di nascita  

Nome dell’accompagnatore 
in caso di minore età 

 

Indirizzo e-mail  

Qualifica  

Motivo della partecipazione  
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REGOLAMENTO 
 1) L’iniziativa nasce su istanza di studiosi, ricercatori e appassionati di araldica al fine di incontrarsi 
in una “piazza virtuale” per scambiare opinioni e documentazioni in materia. 
Gli ampi risvolti interdisciplinari dell’araldica si aprono ai cultori di altre materie, nell’intento di favorire 
l’interrelazione e l’approfondimento delle reciproche esperienze. 
 2) Il Caffè Araldico non ha fini associativi: ogni incontro, benché organizzato e coordinato 
appositamente, è un raduno fra persone interessate al tema e al conseguente dialogo. 
Gli incontri, che si svolgono in lingua italiana, sono improntati alla più totale serenità e collaborazione, nel 
reciproco rispetto delle persone e delle idee.  
Gli incontri hanno valenza esclusivamente scientifica e storica: sono del tutto escluse valenze politiche, 
sociali, religiose. 
 3) Gli incontri avvengono in Internet su opportuna piattaforma scelta dagli organizzatori, e 
specificata di volta in volta. 
Il tema, la data e l’orario d’inizio sono pubblicizzati su siti specialistici e su piattaforme di interscambio 
culturale, con doveroso anticipo. 
Gli incontri si tengono di norma la domenica o il sabato dalle ore 21, con durata minima prevista di almeno 
40 minuti; è prevista la stesura di una calendarizzazione. 
Ogni incontro è tendenzialmente composto da tre fasi: esposizione del tema; discussione fra i partecipanti; 
varie ed eventuali. 
 4) La partecipazione, libera e gratuita, vincola al rispetto della normale etichetta: non si ammette 
presenza che presupponga o mostri ostacoli allo svolgersi di un sereno dialogo. 
É possibile e gradito mostrare immagini a tema, in quantità e formato da concordare per tempo con gli 
organizzatori. 
Eventuali esigenze tecniche o gestionali potranno richiedere un tetto massimo di presenze, pubblicizzato con 
doveroso anticipo. 
Gli incontri sono diretti da moderatori, fra cui un tecnico per la gestione della piattaforma, individuati dagli 
organizzatori. 
 5) Chi partecipa è tenuto a ottimizzare il tempo disponibile per l’incontro. Quindi: 
– evitare di accavallare i discorsi; 
– “alzare la mano” in video o in chat per prenotare gli interventi, che i moderatori provvedono a gestire; 
– per dare fluidità al dialogo e possibilità a tutti di parlare, fare interventi schematici e non prolissi; 
– durante l’ascolto, spegnere i microfoni per evitare sottofondi e migliorare le prestazioni della piattaforma, 
ma tenere acceso il video. 
 6) La mail caffearaldico@gmail.com è dedicata a ricevere informazioni, suggerimenti, 
prenotazioni e tutto il necessario per ogni incontro, compreso l’inoltro ai partecipanti dei codici d’accesso, 
non appena disponibili. 
 7) La partecipazione è subordinata all’esatta identificazione personale. 
Eventuali studenti o appassionati con meno di 18 anni devono essere accompagnati per l’intero incontro da 
un maggiorenne, che ne assume responsabilità e tutela in ogni fase. 
La partecipazione al Caffè Araldico va prenotata volta per volta tramite la mail caffearaldico@gmail.com 
secondo lo schema sopra pubblicato, e da compilare a cura di ogni singolo partecipante. 
L’accettazione delle prenotazioni, soprattutto se incomplete o se sussista un tetto massimo di presenze, è 
lasciata all’insindacabile valutazione degli organizzatori. 
La presenza di partecipanti privi di prenotazione può comportare il respingimento dall’incontro in corso, con 
riserva di accettazione ai successivi. 
L’invio dei codici di accesso ha valore di conferma della partecipazione. 
 8) Per mantenerne traccia nel tempo e in funzione delle possibilità tecniche, un incontro può venir 
registrato, specialmente nelle fasi di esposizione e discussione del tema. 
Tale circostanza sarà espressamente dichiarata alla pubblicazione dell’incontro o, in extremis, 
immediatamente all’avvio. 
La registrazione impedisce la presenza ai non maggiorenni, anche se accompagnati.   
 9) La partecipazione ad ogni incontro comporta l’integrale accettazione di tutti i nove punti qui 
indicati. 
Aderendo all’incontro, il partecipante dichiara di aver letto il presente regolamento e accetta l’eventuale 
trattamento della propria immagine e voce, per i soli scopi atti allo svolgimento dell’incontro stesso. 
Gli organizzatori si impegnano a non divulgare, ai sensi e per gli effetti delle vigenti normative, eventuali dati 
sensibili di cui dovessero venire in possesso perché comunicati dai singoli partecipanti. 
Il partecipante acconsente al trattamento dei dati personali, sia ex art. 13 D.L. 30.06.2003 n° 196, sia in 
ossequio a quanto aggiornato secondo la L. 20.11.2017 n° 167, sia per quanto al Regolamento GDPR (General 
Data Protection Regulation) 2016/679,  solamente e solo per gli scopi delle singole partecipazioni. 
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