
 

  

 

REGOLAMENTO 
 
 
 

Paragrafo Primo – “SIMBOLOGIA DELL’OTTAVO REPARTO” 
 
 
Paragrafo Primo - Punto A – “LA BANDIERA” 
 

La bandiera rappresenta uno dei simboli di maggiore rilievo ed importanza 
istituzionale. L’esemplare unico ed autentico legato alla tradizione del Reparto è 
custodita presso la sede della Società dell’Ottavo Reparto e risale alla 
fondazione avvenuta nel 1919. La bandiera, quale simbolo di massima importanza è 
soggetta a norme specifiche legate alla tradizione e meglio dettagliate 
nell’allegato 1 del presente regolamento.  

 
Paragrafo Primo - Punto B – “ARALDICA” 
 

L’emblema dell’associazione si compone essenzialmente di uno scudo con la cifra 8, 
sovrastato da una corona. L’emblema dell’Ottavo Reparto è presente su tutte le 
pubblicazioni, comunicazioni, uniformi, patrocini, sponsorizzazioni e per ogni 
altro uso deliberato dal Consiglio Direttivo. Il suo utilizzo è quindi subordinato 
all’autorizzazione del consiglio stesso ed è soggetto a norme specifiche meglio 
dettagliate nell’allegato 2 del presente regolamento.  

 
 

Paragrafo Secondo – “IL MUSEO” 
 
 
Paragrafo Secondo - Punto A – “LA SEDE” 
 

Il museo dell’Ottavo Reparto ha sede a Modena presso la sede legale 
dell’Associazione. Il Museo non è un locale pubblico tutte le visite sono quindi 
soggette ad orari e regole meglio definite nell’allegato 3 del presente 
regolamento.  

 
Paragrafo Secondo - Punto B – “NORMATIVA” 
 

Tutto il materiale presente presso l’esposizione museale è conforme alle vigenti 
disposizioni di legge. Le licenze sono periodicamente rinnovate dall’Autorità di 
Pubblica Sicurezza che supervisiona ed approva ogni modifica od ampliamento di 
cui è cura della proprietà farne avere tempestiva notizia in fase preventiva.  

 
Paragrafo Terzo – “L’UNIFORME” 

 
 
Paragrafo Terzo - Punto A – “ALLINEAMENTO DEI CAPI DI VESTIARIO” 
 

Come si è già precisato, Ottavo Reparto non è un corpo militare od un reparto in 
armi, ciò nonostante, vista la vicinanza al mondo militare e la frequenza dei 
contatti con le istituzioni pubbliche e le alte cariche delle forze armate, esso si 
è autoregolamentato con un codice formale che include un allineamento della 
tipologia di abbigliamento da adottarsi in occasione di cerimonie ed eventi 



 

  

ufficiali. Le specifiche in relazione ai capi da indossare in relazione al genere 
del partecipante, in relazione al clima ed alla rilevanza della manifestazione 
promossa sono meglio definite nell’allegato 4 del presente regolamento.  

  
 

Paragrafo Quarto – “REGOLE GENERALI” 
 
 
Paragrafo Quarto - punto A – “DECORO” 

 
 

La Società dell’Ottavo Reparto è un’associazione la cui reputazione, credibilità e 
condotta è specchiata da oramai un secolo. Qualsiasi tipo di condotta 
“sconveniente” tenuta da parte partecipanti alle iniziative promosse dal 
direttivo che possa lasciar presagire anche il minimo “avallo” da parte dei 
vertici della Società, è da considerarsi lesiva dell’immagine della Società stessa 
e pertanto vietata.  

 
La condotta sia dei soci iscritti, sia degli affiliati o degli ospiti, deve pertanto 
essere rigorosa concordemente al tipo di disciplina militare che la Società 
dell’Ottavo Reparto da oltre un secolo si è auto imposta.  

 
 
Paragrafo Quarto - punto B – “IL DECALOGO” 

 
 
Articolo 1 (par IV punto B)  
 

Per la natura apolitica dell’associazione, sono proibiti i comizi o le professioni 
pubbliche di qualsiasi fede politica. E’ vietato esibire simboli politici del 
presente o del passato .  

 
Articolo 2 (par IV punto B)  
 

In sede di cerimonie sia ufficiali sia informali non è consentito esprimere 
pareri in merito ad eventi storici che possano offendere la memoria delle persone 
presenti o di una particolare categoria, classe sociale o nazionalità. Tutti i 
partecipanti alle iniziative sono tenuti ad un comportamento consono alla 
situazione. E’ tassativamente vietato qualsiasi atteggiamento molesto o altro 
comportamento irrispettoso o sconveniente che possa in qualche modo turbare il 
normale svolgimento della manifestazione. 

 
Articolo 3 (par IV punto B)  
 

E’ vietato fare uso improprio del distintivo od assumere atteggiamenti lesivi 
dell’immagine dell’Ottavo Reparto anche al di fuori dell’attività istituzionale.  

 
Articolo 4 (par IV punto B)  
 

L’organizzazione si riserva la facoltà di allontanare dalle attività in corso 
tutti coloro che non rispetteranno detto regolamento senza preavviso alcuno e 
senza possibilità di appello. Per episodi ritenuti di particolare gravità, sono 
previsti provvedimenti disciplinari che verranno discussi in consiglio e che 
potranno portare anche all’espulsione del collaboratore.  

 
 



 

  

 
 
Articolo 5 (par IV punto B)  
 

L’ingresso o l’esclusione di un candidato così come l’espulsione di un socio sono 
provvedimenti attuabili ad insindacabile giudizio dei dirigenti in carica. Il 
socio radiato o espulso perde il diritto all’uso del distintivo sociale e della 
tessera – che deve essere ritirata – nonché la possibilità di fruire di ogni 
beneficio connesso all’appartenenza all’Associazione. 

 
Articolo 6 (par IV punto B)  
 

La responsabilità civile e penale per quanto accade sul durante le attività 
promosse da Ottavo Reparto è e rimane a carico del singolo partecipante. 
L’utilizzo dei logo di Ottavo Reparto è dovuto per ragioni di appartenenza 
all’Associazione ed è consentito nei limiti del beneficio offerto dalla specchiata 
reputazione dell’organizzazione che tale dovrà rimanere.  

 
Articolo 7 (par IV punto B)  
 

Qualora si usufruisse di strutture concesse da associazioni private od altri 
organi estranei all’Associazione, si farà attenzione a non violare i regolamenti 
locali imposti dalle singole proprietà oltre che le comuni e fondamentali regole 
di sicurezza e di palese buon senso ed educazione. 

 
Articolo 8 (par IV punto B)  
 

Se non espressamente autorizzati in forma scritta dal Consiglio Direttivo di 
Ottavo Reparto, è vietato fare foto o riprese con qualsiasi attrezzatura durante 
le attività svolte. Tutte le immagini raccolte saranno soggette ai vigenti 
regolamenti in materia privacy, chi ne farà uso pubblicandole su riviste, basi 
informatiche o qualsivoglia documento visibile da altre persone ne risponderà 
personalmente sia in sede civile sia penale. (art. 96 legge 633/41 – art. 615 bis C.P. 
“interferenze illecite nella vita privata” G.U. n. 174 del 29-7-2003 – Suppl. 
Ordinario n. 123.  

 
Articolo 9 (par IV punto B)  
 

Per tutti i casi che non dovessero essere stati presi in esame nel presente 
regolamento, si richiamano i collaboratori al rispetto della vigente normativa in 
materia di pubblica sicurezza oltre che a quanto disposto dai codici civili e 
penali e dalle comuni regole di civile convivenza e buon senso.   

 
Articolo 10 (par IV punto B)  
 

Si scoraggiano iniziative temerarie per la soluzione di situazioni qui non 
contemplate. I recapiti dei Dirigenti responsabili sono attivi 24h su 24 e 7 giorni 
su 7, quindi prima di intraprendere azioni possibilmente scorrette si consiglia di 
consultare un responsabile.  

 
 

Paragrafo Quinto – “CONVENZIONI” 
 
 
Paragrafo Quinto - punto A – “Regole sulle convenzioni ed agevolazioni” 
 



 

  

 
Articolo 1 (par V punto A)  
 

I parenti dei soci possono prendere parte alle iniziative come ospiti ma dovranno 
comunque essere censiti per ragioni assicurative. Per evitare quindi spiacevoli 
incomprensioni, si consiglia di chiedere sempre con largo anticipo ai 
responsabili organizzatori di ogni iniziativa.  

 
Articolo 2 (par V punto A)  
 

Il tesserino con la qualifica di socio dell’associazione Ottavo Reparto da inoltre 
diritto al suo titolare di godere di trattamenti privilegiati, sconti ed 
agevolazioni presso tutti gli enti, associazioni e pubblici esercizi elencati ed 
annualmente aggiornati sull’elenco disponibile presso la sede. 

   
Articolo 3 (par V punto A)  
 

Per quanto non espressamente indicato sul presente regolamento, si prega di 
contattare l’organizzazione prima dell’inizio delle manifestazioni. Tutti gli 
allegati al presente regolamento, numerati da 1 a 4 sono disponibili per la 
consultazione presso la sede dell’Associazione o scaricabili dalla sezione 
“Tradizioni” del sito web www.ottavoreparto.it  

 
  

http://www.ottavoreparto.it/

