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⚔ PREMESSA ⚔ 
 
Siamo una Brotherhood di uomini barbuti dedicati alla cura e allo stile della barba, in 

più alla beneficenza, famiglia, rispetto e lealtà.  

Siamo un’elite di amanti della barba ma soprattutto portatori di uno stile 

comportamentale ben selezionato e preciso. 

 

Il Chapter Italiano si destreggia dalle attività ludiche a quelle di beneficenza, 

cementificando al suo interno un rapporto che porta a considerare i Bearded Villains 

Italy come una grande famiglia su cui poter fare sempre affidamento. 

 

La scelta questa struttura organizzativa precisa ed adeguata è stata fatta per 

concentrare sempre più l’attenzione sulla nostra Mission, guardando alle chat 

WhatsApp sicuramente come strumento di comunicazione principale per la conoscenza 

profonda fra i membri della Fratellanza ma soprattutto per far sì che questa vicinanza 

profonda si possa concretizzare negli altri obiettivi principali della nostra Mission: cioè 

la Charity,  le Comunicazioni Sociali, la condivisione e la diffusione dei valori di 

Fratellanza, Uguaglianza, Rispetto e Lealtà che ci accomunano. 
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1. 

⚔ IL BOARD ITALY ⚔ 
 
Il Board è il cuore pulsante del capitolo, la Stanza nella quale si discutono tutte le 

tematiche e le dinamiche riguardanti l’intero Capitolo. Solo attraverso una votazione si 

decide come procedere. 

 

Il BOARD del Capitolo è composto dalla seguenti figure: 

Capitano – CoCapitani  

Scouts – Segretario – Sergente – Ambassador 

 

 

1a. IL CAPITANO 
E’ la massima guida del Capitolo. Proposto dal Board in carica e votato in 

maggioranza dai soli Membri. Presiede tutte le seguenti chat in modo da essere al 

corrente dei fatti. 

 

1) Chat internazionale Capitani (Line) dalla quale informa il Board e l’intero 

Capitolo delle variazioni o informazioni di fondamentale attenzione delle linee guida 

da Los Angeles. 

2) Chat Gemellaggio (Whatsapp) insieme agli altri membri del Board, per 

organizzare e allinearsi con il Board della Northern Squad Italy e del Chapter 

Sardinia per eventi o iniziative di supporto per i Capitoli. 

3) Chat SUPPORTER/HOPEFUL, in cui accoglie in nuovi candidati e rimane a 

disposizione del Capitolo. 

4) Chat Ufficiale S.O.L., in cui accoglie i Villains e in cui viene svolta la vera e 

propria vita sociale del Capitolo. 

 

Il Capitano decide in casi estremi e non, dopo accurate valutazioni, votazioni e 

confronti, in materia di allontanamento dei Candidati o Membri del Capitolo, qualora 

la loro condotta nei confronti del presente Regolamento non sia tale da essere ritenuta 

adeguata. 

 

 

1b. IL CO-CAPITANO/I CO-CAPITANI 
Può essere uno, oppure due. Questa figura è il braccio destro del Capitano, scelto dal 

Capitano stesso per affiancarlo nei momenti di assenza. Il Co-Cap non ha solo il 

compito di fare le veci del capitano in casi di assenza ma è anche informato dei fatti ed 

è in continuo aggiornamento con il Capitano per decisioni e conferma di progetti futuri 

riguardanti l’intero Capitolo. 
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1c. SCOUT 
Gli scout sono coloro che sono in possesso della suddetta patch e attivi come ruolo. Si 

occupano di seguire ed istruire i nuovi Candidati che vorranno entrare a far parte 

della Fratellanza fino al raggiungimento della patch Villain. 

 

Lo Scout è incaricato ad accettare tutte le richieste personali dai Membri del Capitolo 

che avranno da presentare un candidato, o da chi presenterà la candidatura 

spontaneamente attraverso i nostri canali social, prediligendo sempre LA QUALITA’ 

RISPETTO ALLA QUANTITA’ e attenzionando con accuratezza i PROFILI 

ACCETTABILI PER L’INGRESSO. 

 

E’ responsabile della condotta e della corretta attitudine di ogni candidato Supporter e 

Hopeful sui social. Si assicura che ogni candidato abbia compreso i nostri Valori e 

l’importanza di supportare tutti i Membri del Capitolo, ed ha inoltre il compito di 

verificare che ogni nuovo candidato salvi i contatti telefonici di tutti i membri del 

Capitolo stesso. 

 

Presenta dinanzi al Board coloro che riterrà opportuno per intraprendere il percorso 

da Villain. Il Board voterà ed in caso di votazione positiva si procederà con l’alzata 

della Bandiera Hopeful come primo step verso il percorso. 

Lavora in sinergia con l’Ambassador e il Sergente nei casi di richiamo di condotta o 

bisogno di supporto in casi di assoluta mancanza di partecipazione. 

Informa il Board nel caso ci siano delle gravi irregolarità sulla condotta dei membri del 

capitolo ed in particolare sui nuovi Candidati. 

 

 

1d. IL SEGRETARIO 
Scelto dal Board, si occupa di mantenere aggiornato il registro di tutti gli aderenti alla 

Fratellanza sui file Excel depositati sul Dropbox dei Bearded Villains Italy. 

Tiene da conto nei suddetti file tutta l’anagrafica dei membri del Capitolo. Dati 

anagrafici, nick instagram, numeri di cellulare e le date dei principali upgrade delle 

patch e dei passaggi in chat, compresi ingressi ed abbandoni.  

 

Ogni variazione di nickname, numero di telefono o altro dato utile a tale scopo 

organizzativo (indirizzi per spedizione kit, invio email), dovrà essere comunicato 

tempestivamente al segretario che aggiorna i registri e provvede ad aggiornare di tale 

variazione al posto vostro tutti i membri del Capitolo. 

 

Tiene il registro del versamento delle quote d’ingresso. Potrà chiedere verifica 

chiedendo di esibire lo screenshot dell’effettuato versamento su PayPal. 

 

Comunica al Capitano le scadenze per la richiesta delle patch Member e o altre date 

rilevanti per il ranking. 

 

Ha la possibilità di contattare singolarmente o in gruppo Membri, Hopeful o 

Supporters quando riterrà che ci siano mancanze o irregolarità nei dati forniti. 
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1e. SERGENTE 
Scelto dal Board, si occupa di supervisionare le due chat principali (Supporter/Hopeful 

e S.O.L.) e comunicare al Board incongruenze del codice di condotta. Verifica la 

corretta biografia dei Membri del Capitolo su instagram e la corretta pubblicazione dei 

post riguardanti la fratellanza, affinchè tutto sia sempre conforme ai nostri valori. 

 

Si avvale dell’operato degli ENFORCERS (Enforcers: vedi punti successivi) dai quali 

riceve in maniera diretta, sotto sua richiesta, le informazioni raccolte in chat inerenti 

al suo lavoro di supervisione. 

 

Il Sergente ha il compito di intervenire direttamente con contatti diretti nel caso ci 

siano situazioni risolvibili senza l’intervento diretto del Capitano e del Co-Capitano, ai 

quali comunque aspetterà la decisione finale su eventuali sanzioni da comminare. 

 

Controlla e vigila con attenzione su Membri, Hopeful e Supporter, affinchè gli stessi 

non adottino sui social atteggiamenti fuori da i nostri canoni di condotta. 

 

 

1f. L’AMBASSADOR 
Scelto dal Board, provvede a dare, insieme al Capitano, il benvenuto ai nuovi ingressi 

in chat. In chat Hopeful/Supporters presenta ai partecipanti i nuovi Candidati, in chat 

S.O.L. presenta ai membri i nuovi Villains. In entrambi i casi l’Ambassador invia 

tramite Broadcast a tutti i Fratelli comunicazione di ogni passaggio ed ingresso in 

chat, almeno 1 giorno prima dell’ingresso stesso, per favorire le operazioni di 

memorizzazione numero e contatto instagram da parte dei membri e per sollecitare ad 

essere presenti, segnare la data ed accogliere al meglio il nuovo ingresso. 

 

Nei Broadcast inviati dall’Ambassador sono sempre presenti i numeri di cellulare, link 

account instagram, nome e cognome del Candidato o del nuovo ingresso. 

  

In sinergia con il Sergente si occupa di supervisionare le due chat Principali e 

comunicare al Board incongruenze del codice di condotta degli appartenenti alla 

Fratellanza, verifica la corretta biografia di tutti i membri e la corretta pubblicazione 

dei loro post riguardanti il Capitolo. 

 

Avvelandosi dell’operato degli ENFORCER, dai quali riceverà le informazioni raccolte 

in chat, ha la possibilità di intervenire direttamente in casi di situazioni risolvibili 

senza l’intervento del Capitano e CoCapitano, ai quali comunque spetterà la decisione 

finale su eventuali sanzioni da comminare. 

 

L’Ambassador è inoltre, insieme al suo team, la figura preposta a curare il flusso delle 

entrate e uscite del merchandising ufficiale del Capitolo, in modo tale da avere 

controllo su logistica e spedizioni, raccogliendo gli ordini ed organizzando la squadra 

per le spedizioni. 
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2. 

⚔ FIGURE EXTRA BOARD ⚔ 
 

Le figure Extra-Board sono figure esterne al Board del Capitolo, quindi non presiedono 

la chat Board e non votano in occasione di decisioni da prendere. Sono figure temporanee 

delle quali il capitolo si può servire per coadiuvare il lavoro ordinario che gravita attorno 

ad esso. 

 

2a. GLI ENFORCERS 
Scelti dal Board, sono due Membri che presenti in entrambe le chat principali, seguono 

e sostengono i ragazzi dopo l’introduzione nelle chat. 

 

Gli Enforcers seguono indicazioni precise dal Board e lavorano a stretto contatto con lo 

stesso sotto richiesta di qualsiasi Membro dello stesso Board. 
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3. 

⚔ CHAT UFFICIALI ⚔ 

 
3a. CHAT BOARD 
Chat presieduta da Capitano, Co-Capitano, Ambassador, Sergente, Segretario, Scout. 

E’ la chat in cui vengono discusse e prese tutte le più importanti decisioni riguardanti 

il Capitolo. Si può essere convocati in tale chat su richiesta del Capitano a seguito di 

situazioni spiacevoli, condotta inadeguata o per chiarimenti ufficiali di fronte al Board 

intero. 

 

3b. CHAT S.O.L. 
E’ il cuore pulsante del Capitolo, la chat nella quale si accede una volta ottenuta la 

patch VILLAIN. Il punto di vera partenza per ogni BVI. 
 

3c. CHAT HOPEFUL/SUPPORTER 
Chat di accoglienza di coloro che desiderano entrare a far parte della Brotherhood. 

Chat ludico-istruttiva dove si vede la predisposizione del futuro Villain e si inizia ad 

assaggiare lo spirito del capitolo. Un passaggio obbligatorio ed importante. Ne fanno 

parte i Supporter del Capitolo (tutti i nuovi entrati in chat che iniziano l’avventura) e 

gli Hopeful (tutti coloro che dopo il periodo da Supporter vengono ritenuti degni di 

“alzare la bandiera” della Fratellanza). La chat viene inoltre presieduta dai membri 

del Board e dagli Enforcer. 

 

3d. GEMELLAGGIO 
Chat composta dai Board di Bearded Villains Italy, Northern Squad Italy e Sardinia. 

Questa chat ha lo scopo di allineare i Capitoli nelle attività charity, aumentare il 

supporto fra i gruppi Italiani e creare una rete fraterna e uniforme di azione positiva 

tra i Capitoli.  
 

3e. CHAT TERRITORIALI 

Le chat territoriali danno la possibilità ad alcuni membri dello stesso Capitolo o di 

Capitoli diversi di organizzarsi temporaneamente in occasione di attività, piccoli 

incontri territoriali o accoglienza di un membro straniero in visita.  
 

Hanno il compito di non intasare le chat principali di appartenenza e facilitare 

l’organizzazione ed il flusso di info utili per l’organizzazione stessa. Ogni membro deve 

usare con coscienza e giudizio tali chat utilizzandole solo per ciò per cui sono state 

create. Non dovranno essere chat utilizzate giornalmente, questo per non distrarsi 

dalla chat principale. Ogni membro deve ricordare che per ogni qualsiasi altro discorso 

o tematica è la chat principale quella ufficiale del suo Capitolo di appartenenza.  

 

L’apertura di ogni chat organizzativa deve essere sempre comunicata al Capitano del 

Capitolo ed autorizzata dallo stesso. Il Capitano del capitolo può decidere di 

presenziare o meno all’interno della suddetta chat. 
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4. 

⚔ CHAT ORGANIZZATIVE ⚔ 

 
Le chat organizzative sono degli uffici virtuali in cui i responsabili dei vari settori di 

appartenenza organizzano le attività ed il vero e proprio lavoro sociale del Capitolo. 

All’interno di queste chat sono sempre presenti Capitano e Co-Capitano, i vari 

coordinatori responsabili e i referenti. In queste Chat inoltre, a turno o periodicamente, 

ci si può avvalere dell’aiuto di alcuni membri del capitolo appositamente scelti. 
 

4a. MISSION THEMES & REFLECTIONS 
Questa è la chat organizzativa che funge da vero e proprio laboratorio di 

comunicazione, in cui si pensano e discutono i cosiddetti “temi”, che sono argomenti da 

lanciare sui social attraverso dei post tematici di vario tipo (sensibilizzazione, 

attualità, musica, ironia, etc.). Questa Chat/Ufficio ha un coordinatore fisso, un 

referente appartenente al Board ed i vari aiutanti che girano a rotazione. 

 

Un obiettivo principale è la calendarizzazione annuale dei temi, così da saper 

preparare in anticipo il gruppo alla preparazione degli stessi. Verranno proposti sia 

temi sociali per sensibilizzare i social su alcuni aspetti ed argomenti salienti, sia temi 

leggeri e goliardici ma pur sempre di stampo positivo. 

 

I temi sociali di sensibilizzazione verranno proposti con la collaborazione di NSI, 

Chapter Sardinia, BV Queen e Villainettes. Questo Ufficio, in contatto con la chat 

Temi Internazionali, provvederà anche a fornire i temi provenienti dall’estero. 

 

La comunicazione dei temi avviene tramite messaggio Broadcast, inviato dai 

coordinatori/responsabili della Mission che presiedono la chat. 
 

4b. MISSION CHARITY 
Questa è la chat organizzativa in cui nascono e prendono vita le attività charity 

sostenute dal Capitolo. E’ l’ufficio in cui vengono affrontati ed analizzati tutti gli 

aspetti relativi alla beneficenza, dalla scelta accurata della realtà da sostenere, alle 

modalità di sostegno della stessa. Questa Chat/Ufficio ha un coordinatore fisso, un 

referente appartenente al Board ed i vari aiutanti che girano a rotazione. 

 

Obiettivi principali sono la calendarizzazione periodica degli eventi, in modo che siano 

equamente distribuiti lungo tutto l’anno solare, ed in modo che ci sia il giusto tempo 

per pianificare al meglio ogni aspetto legato all’attività di beneficienza in questione. 

 

In questa chat verranno inseriti a turno i vari referenti di zona in cui si svolgeranno le 

attività “collettive”, in modo tale da ricevere ed acquisire al meglio le informazioni 

necessarie in merito alla fase operativa della beneficenza. Lo scopo è essere sempre 

tutti ugualmente organizzati ed allineati, attraverso un protocollo di azione condiviso 

punto per punto, attraverso il quale si minimizzerano gli errori e gli imprevisti, e tutti 

gli eventi charity del Capitolo sparsi nel territorio italiano appariranno come un unico 

grande evento con lo stesso stampo e non come tanti piccoli eventi diversi tra loro. 
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La comunicazione delle attività charity avviene tramite messaggio Broadcast a tutte le 

chat ufficiali, inviato dai coordinatori/responsabili della Mission che presiedono la chat 

Charity. 
 

4c. MISSION SOCIAL & COMMUNICATIONS 
Questa è la chat organizzativa in cui vengono gestite le pagine social del Capitolo, da 

instagram, a facebook, finendo al sito e passando anche per il nuovo canale YouTube. 

E’ l’ufficio in cui vengono affrontati ed analizzati tutti gli aspetti relativi alla 

pubblicazione di post, storie ed articoli, in piena sintonia con materiale proveniente da 

eventi charity, temi di sensibilizzazione social, nuove patch dei fratelli e così via. 

Questa Chat/Ufficio ha un coordinatore fisso, un referente appartenente al Board ed i 

vari aiutanti che potrebbero girare a rotazione. 

 

Obiettivo principale è dare una forma adeguata ed una linea di stile comune a tutto il 

materiale pubblicato sui social dalle pagine ufficiali Bearded Villains Italy. 

 

4d. MISSION MEETING 
Questo è l’ufficio preposto in cui viene organizzato ogni aspetto operativo e logistico 

per il meeting annuale del Capitolo. E’ presente tutto il Board, i membri della città in 

cui si svolgerà il meeting ed ogni altro eventuale collaboratore utile agli aspetti 

organizzativi sopra citati. 

 

Obiettivi principale: creare sempre Meeting indimenticabili! 

 

La comunicazione delle attività Meeting avviene tramite messaggio Broadcast, inviato 

dal Capitano. 

Ricorda che la partecipazione ai Meeting è una delle cose principali della presenza in 

questa famiglia, perché quando possibile, è sempre bello saldare la conoscenza fatta 

“via chat” attraverso la conoscenza dal vivo. 

 

4e. MISSION ORDERS 
Questo è l’ufficio che si occupa dei gadgets e dei kit ufficiali Bearded Villain Italy, sotto 

tutti i punti di vista. In questa chat è l’Ambassador del capitolo che gestirà il flusso 

degli nuovi ordini in entrata e le spedizioni in uscita del merchandising ed insieme al 

suo team organizzerà il lavoro per soddisfare le richieste provenienti dall’Italia e dal 

resto del Mondo, in modo da avere un ufficio ed una squadra che abbia controllo 

preciso su merce, logistica e spedizioni. 

 

4f. MISSION NEW ERA 
Questo è l’ufficio/laboratorio in cui verranno ideati, pensati, progettati e prodotti tutti i 

nostri nuovi gadgets, dalle edizioni limitate alle vere e proprie opere d’arte. Materiale 

unico e di pregevole fattura, che attraverso la maestria delle mani e delle menti che li 

progetteranno svolgerà un importante ruolo comunicativo per continuare a diffondere i 

valori e le virtù che ogni giorno portiamo avanti con le nostre mission. 
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4g. MISSION EDITORS 
In stretto contatto e collaborazione con la chat Mission Themes & Reflection, questa 

chat è l’incubatore in cui vengono raccolti ed organizzati nuovi edit, per aiutarci a 

creare nuovo materiale e contenuti multimediali e non sul mondo BV Italy. 
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5. 

⚔ BROADCAST e COMPETENZE ⚔ 
 
Il messaggio “Broadcast” su Whatsapp è il modo in cui il Capitolo invia comunicazioni 

ufficiali ed importanti a tutti i suoi membri attraverso i suoi responsabili all’interno 

della chat. 

 

E’ fondamentale memorizzare tutti i numeri di telefono della Fratellanza, altrimenti i 

messaggi Broadcast inviati non verranno ricevuti.  
 

ATTENZIONE! I broadcast dovranno SEMPRE avere una risposta, anche un semplice 

simbolo o un classico CAPPELLO di approvazione ed avvenuta lettura. Trattandosi di 

comunicazioni ufficiali e messaggi importanti, la mancata risposta al Broadcast sarà 

soggetta a valutazione ed osservata come menefreghismo. Questo atteggiamento verrà 

pertanto esaminato ai fini della condotta nell’eventuale valutazione per l’esclusione o 

permanenza del membro all’interno del gruppo. 

Al terzo richiamo sulla sua condotta il membro sarà sottoposto a valutazione da parte 

del Board. 
 

5A. IL CAPITANO/CO-CAPITANO 

invia messaggi Broadcast solamente ai partecipanti della Chat Ufficiale S.o.L. per 

quanto riguarda le linee guida e messaggi/comunicazioni di elevata importanza. 

Inoltre IL CAPITANO sarà colui che invierà le comunicazioni associative importanti ed 

ufficiali via mail a tutti i soci membri, per aggiornarli in tutte le varie comunicazioni. 
 

5B. LO SCOUT  

invia messaggi Broadcast per comunicare le pubblicazioni dell’alzata bandiera Hopeful, 

affinché tutti possano affacciarsi sotto i post dei fratelli e congratularsi con loro 
 

5C. IL SEGRETARIO  

invia i messaggi Broadcast del Capitano alla chat Hopeful/Supporter, più comunicazioni 

ordinarie. 
 

5D. L’AMBASSADOR  

invia i messaggi Broadcast per avvisare l’entrata dei nuovi componenti nelle Chat 

Hopefull/Supporter/S.o.L., in occasione di nuovi ingressi in SUP/HOP o passaggi per 

ottenimento patch Villain. 
 

5E. I RESPONSABILI DELLE MISSION  

inviano i messaggi Broadcast per la diffusione delle attività di competenza alle quali si 

parteciperà e/o informative dei risultati ottenuti. 
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6. 

⚔ CODICE DI CONDOTTA ⚔ 
 

Nella vita giornaliera che svolgiamo quotidianamente nelle nostre chat è opportuno 

mantenere un certo decoro. 

 

6a. E’ SEVERAMENTE VIETATO:  

bestemmiare, è consigliabile EVITARE di parlare di tematiche come quelle POLITICHE 

E RELIGIOSE, è VIETATO pubblicare con scadenza frequente immagini o BATTUTE 

A SFONDO EROTICO ed esplicitamente sessuale. È SEVERAMENTE VIETATO 

pubblicare chat private, immagini di violenza o armi, o incitamenti a condotte dolose e 

contro I nostril ideali di rispetto e fratellanza verso tutti. 

 

6b. PROBLEMI DI COMUNICAZIONE.  

Il problema più grande che affrontiamo nel nostro percorso è proprio la 

COMUNICAZIONE. Possiamo essere fraintesi, possiamo creare dei disagi, possiamo 

innescare la scintilla su dei focolai per dei motivi futili che neanche dovrebbero esistere. 

Per questo, prima di esprimere il proprio pensiero, è consigliabile aver compreso molto 

limpidamente che siamo un gruppo eterogeneo di persone Mature, con background 

diversi e modi di pensare altrettanto diversi, ma che ci rispettiamo tutti quanti, 

indipendentemente dal nostro credo religioso, orientamento sessuale, politico, razza o 

etnia. 

 

Tutti abbiamo sposato il pensiero del rispetto altrui, le regole di questa Fratellanza e 

del Board. 

Alcune decisione del Board sono precedute da lunghissimi confronti, indagini e continui 

dialoghi per il Bene dell’intero Capitolo, esso è la guida dell’intero gruppo, le 

contestazioni di tali scelte non sono contemplate in chat collettiva, e rientreranno nella 

valutazione di condotta. 

 

6c. IMPORTANTE!  

Nel caso in cui ci saranno delle problematiche, domande o dubbi riguardo alcuni 

argomenti salienti e scottanti, rivolgersi privatamente al Sergente o all’Ambassador. 

Queste due figure del Board provvederanno insieme a creare delle chat-lampo per 

discutere di tali argomenti, in modo da non creare delle problematiche all’intero della 

quiete e tranquillità dell’intera Chat. 

 

6d. NEL MONDO DI INSTAGRAM  

ormai siamo tutti soggetti a repost e non di rado si viene contattati da aziende, marchi 

e negozi che possano chiedere la nostra immagine in cambio di pubblicità. Ciò non è 

vietato, ma è sempre consigliato ricordarsi che nel caso in cui si voglia pubblicare post 

a scopo pubblicitario nel proprio profilo sarebbe idoneo non usare gli hashtag o tag della 

Fratellanza solo per aumentare la Pubblicità. E’ consigliabile ricordarsi che la 

Brotherhood è sempre imparziale e il suo scopo non è spingere marchi pubblicitari, ma 

azioni e gesti positive per la società. 

La pubblicazione e poi cancellazione dei temi social sarà soggetta ad un richiamo 

ufficiale. 
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6e. RICHIESTE.  

Nel caso in cui ci sia una notizia da divulgare in chat da parte di membro del gruppo 

con il desiderio che arrivi a tutti, si può fare richiesta al Capitano, il quale la girerà a 

tutti tramite Broadcast se ritenuta valida. 

 

6f. TAGLIO DELLA BARBA.  

Rifacendoci al regolamento generale della Brotherood, chi taglia la barba per motivi di 

salute o lavoro dovrà togliere la biografia sul proprio profilo Instagram, pubblicare I 

post senza I tag della Brotherood, uscire dalle eventuali chat LINE (per i Responsabili), 

potrà invece rimanere senza problemi all’interno delle nostre Chat Italy Ufficiali. 

La barba NON PUO’ essere tagliata al di sotto dei 4 centimetri per motivi futili. In tal 

caso si sarà sottoposti a valutazione del Board, con possibilità di esclusione dal gruppo. 

 

6g. L’ALLONTANAMENTO VOLONTARIO  

dalla Chat, e dal Gruppo in generale, comporta la rinuncia di tutti i benefici relativi alla 

Fratellanza. Poichè in questo caso il volersi distaccare da questo mondo e dal Board è 

una scelta personale, i motivi possono essere giustificati oppure no (in base alla condotta 

di comportamento utilizzata), tuttavia l’effetto ed il risultato dell’allontanamento non 

cambia: si dovrà quindi cancellare la biografia BV sul proprio profilo Instagram e 

pubblicare i post senza i tag della Brotherood. 

 

Bisognerà che ognuno di noi si comporti da uomo anche in questo, altrimenti si è qui 

solamente per fama e non per vera fratellanza. 
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7. 

⚔ GRADI E PATCH BEARDED VILLAINS ⚔ 
 
Di seguito viene spiegata la suddivisione dei gradi/patch ufficiali del ranking della 

Brothedhood, il loro significato, ruolo o come vengono ottenuti. Tutte le patch arrivano 

via Direct Message dalla pagina mondiale Bearded Villains. 

 

E’ importante sapere che per la richiesta Patch non sono consentiti “invii automatici” 

allo scadere di un determinato periodo di tempo, ma bisogna meritare ogni singola 

patch, rispettando i tempi e le linee guida che vengono elencate di seguito. 
 

7a. SUPPORTER 
Tra tutti gli utenti che richiedono di far parte della Fratellanza, chi viene ritenuto 

idoneo dal Board inizia il suo percorso come SUPPORTER dei Bearded Villains Italy, e 

verrà inserito nella chat SUP/HOP. Dovrà iniziare a seguire le pagine ufficiali della 

Brotherhood e i profili dei suoi nuovi fratelli, per iniziare a prendere confidenza con 

questo nuovo mondo. 

 

7b. HOPEFUL 
I Supporter che si distinguono nei loro primi mesi di cammino in chat, vengono 

ritenuti idonei da Scout e Board per il caratteristico momento dell’alzata della 

bandiera della Fratellanza. Una volta alzata la bandiera si diventa Hopeful, si è agli 

sgoccioli del vero e proprio inizio del cammino all’interno della Fratellanza ufficiale. 

Una volta alzata la bandiera di Hopeful si avrà già la possibilità di poter sostenere il 

Capitolo versando una quota di 50,00 Euro sul conto PAYPAL dedicato, 

successivamente al quale si otterrà una T-SHIRT Ufficiale del Capitolo, una PATCH 

ufficiale BV-Italy, pins e adesivo. 
 

7c. VILLAIN 
Questa patch si ottiene dalla votazione finale della commissione SCOUT 

Internazionale, sarà la chat Consiglio che deciderà quando l’Hopeful è pronto e lo 

Scout di riferimento provvederà a portarlo in giudizio. Questa patch ti porta 

ufficialmente all’interno del Capitolo di appartenenza. 
 

Una volta entrati ufficialmente nel Gruppo si versa una quota di 50,00 Euro sul conto 

PAYPAL dedicato, successivamente al quale si otterrà una T-SHIRT Ufficiale del 

Capitolo, una PATCH ufficiale BV-Italy, pins e adesivo. 

 

Trascorsi tre mesi (cosiddetti di prova) dall’ottenimento della patch VILLAIN ci 

saranno delle valutazioni basate su: 

- LINEA DI CONDOTTA IMPECCABILE 

- PRESENZA IN CHAT S.o.L. 

- PARTECIPAZIONE SU INSTAGRAM 

- PARTECIPAZIONI MEETING E INCONTRI 

- PARTECIPAZIONE EVENTI CHARITY 

- VERSAMENTO QUOTE 
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- CULTURA GENERALE BV 

- RISPOSTE AI BROADCAST 

 
 

7d. MEMBER 
Trascorsi 9 MESI dalla prima patch ufficiale (la Villain) scatta la possibilità per il 

Capitano di richiedere la patch MEMBER per merito. La decisione viene presa 

democraticamente dal Board Italy, le valutazioni sono molteplici e molto restrittive, 

che seguono la scia delle precedenti elencate. Essere continui in tali requisiti è 

fondamentale. Un requisito fondamentale per aggiudicarsi la Member è la presenza ad 

almeno un Meeting Italy. 
 

Nel caso in cui, al trascorrere dei nove mesi, non si riceva la patch Member, si ha 

sempre la possibilità di riceverla in futuro se ci si allinea a tali requisiti e ci si 

distingue da una condotta tutt’altro che negligente. 
 

7e. SCOUT 
Per ottenere questa Patch, il fratello che ha deciso di intraprendere il percorso da 

Scout, deve riuscire a portare alla patch Villain almeno 5 ragazzi. 

 

7f. LOYAL 
Si ottiene questa patch a discrezione del Capitano. 

Ottengono questa patch i fratelli che durante il loro cammino all’interno della Fratellanza si 

sono distinti per valori, attaccamento al Capitolo e sostegno dello stesso soprattutto nei 

momenti di difficoltà. Un requisito fondamentale per aggiudicarsi la patch Loyal è la 

partecipazione ad almeno due Meeting del proprio capitolo. 
 

7g. ELITE 
Per ottenere questa patch bisogna rispondere ai seguenti parametri: 

Avere già le tre patch principali: Member, Scout, Loyal; 

+ almeno tre di questi requisiti: 

- Minimo 2 anno nei BV; 

- Multiple pubblicazioni su piattaforme BV; 

- Partecipare a 2 meeting di Capitoli, nell’arco dell’anno; 

- Posizionarsi in una competizione di barbe; 

- Creare un’esposizione mediatica sui mas media. 

 

IMPORTANTE: I fratelli che hanno lasciato la Fratellanza per qualsiasi motivo, 

tornando a farne parte in un secondo momento, sono esclusi dalle qualifiche per 

guadagnare l’Elite. 
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8. 

⚔ ABBIGLIAMENTO UFFICIALE BV ⚔ 

 
Oltre alla barba ciò che caratterizza fortemente la Fratellanza, è il look. Attraverso 

l’acquisto di 

t-shirt, patch ed altri gadget è possibile sostenere attività e campagne benefiche, sia 

mondiali che locali, attraverso la Brotherooh Mondiale o i diversi capitoli nazionali, 

come ovviamente anche il nostro Capitolo di appartenenza. 

In questo paragrafo vengono spiegate tutte le buone norme di condotta per l’acquisto e 

l’uso di abbigliamento con marchio Bearded Villains e gli accorgimenti da osservare per 

il confezionamento del classico gilet personale. 
 

8a. T-SHIRT E PATCH BV 

Acquistabili dal sito ufficiale, le t-shirt BV sono il simbolo di appartenenza alla 

Fratellanza Mondiale. All’interno della maglietta, all’altezza del colletto, è riportata 

una dicitura che esorta la persona che la acquista ad indossarla solo e solamente una 

volta ottenuta la patch Villain, e quindi una volta entrato a far parte ufficialmente 

della Brotherhood. Trasgressioni di questo tipo o la pubblicazione di foto con t-shirt 

ufficiali mondiali senza prima aver ottenuto la patch Villain, potrebbero comportare 

anche a richiami e giudizi di condotta negativi da parte del board internazionale. 

 

Stesso discorso vale per le cosiddette Ranking Patch, acquistabili dallo stesso sito, ma 

è possibile indossarle solo e solamente una volta ottenuta la suddetta patch in direct 

dalla pagina mondiale. 
 

8b. T-SHIRT E PATCH DEI CAPITOLI 
Possono essere indossate da chiunque, supporter compresi, e sono acquistabili 

contattando le pagine instagram dei capitoli attraverso un’offerta che andrà a 

sostenere le attività benefiche dei capitoli stessi. Sono il simbolo del sostegno fra 

capitoli e solitamente, nel mondo dei Villains, è buona usanza che questo tipo di 

gadget sia simbolo di incontri fisici tra fratelli di capitoli diversi durante i meeting, 

incontri occasionali e visite o viaggi in altri paesi. 

 

8c. GILET PERSONALE 

Iniziamo col precisare che non è obbligatorio, per il nostro capitolo, avere un gilet 

personalizzato. 
E’ tuttavia usanza comune tra i BV di tutto il mondo confezionare un gilet, un 

giacchetto, una camicia, e personalizzarli con patch di capitolo, ranking patch ed altri 

ricami e decorazioni. 

 

Tuttavia, è doveroso precisare che, essendo questa una tradizione storicamente 

attribuita al mondo dei Motorcycle Club, bisogna rispettare delle norme nel 

confezionamento dell’eventuale gilet personale BV, questo affinchè si eviti di cadere in 

equivoci e si eviti di essere scambiati per altri gruppi o collettivi, non dimenticando 

che siamo un’elite di amanti della barba ma soprattutto portatori di uno stile 
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comportamentale ben selezionato e preciso, uomini barbuti dedicati alla alla 

beneficenza, alla famiglia, al rispetto e alla lealtà.  

Di seguito le linee guida per il confezionamento del Gilet o del giacchetto 

personalizzato. 

 

1. Evitare le grandi back patch sul dorso dell’indumento. 

2. Evitare le cosiddette “patch ad arco” sia di grandi dimensioni sul retro del gilet, 

così come quelle di dimensioni ridotte sul davanti dell’indumento. 

Le patch ad arco sono il tipico simbolo del ranking degli MC, qualunque scritta 

esse riportino ricamata sopra.  

3. E’ possibile attaccare le normali patch di capitolo o patch meeting in qualsiasi 

posto dell’indumento (fronte, retro, lati, taschini) con l’accorgimento di evitare 

quelle di grandi dimensioni sul retro, come specificato al punto 1. 

4. E’ possibile, in qualsiasi parte dell’indumento, cucire patch con scritte 

personalizzate (ad es. “nome” o “nick instagram”). Unico importante 

accorgimento è l’utilizzo dei colori delle stesse. Evitare di usare insieme i colori 

ROSSO, BIANCO e NERO per la personalizzazione di queste patch, essendo, 

come la patch ad arco, il tipico simbolo del ranking di alcuni MC. 

5. Prima di creare qualsiasi patch (meeting, attività charity, altro) contattare il 

Board per ricevere l’autorizzazione di conformità per la patch. 
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9. 

⚔ QUOTE ASSOCIAZIONE CULTURALE ⚔ 

 
Come per tutte le associazioni, per poter mantenere in vigore i propri diritti e godere del 

proprio titolo all’interno della stessa, ogni socio è soggetto al versamento di una quota 

annuale. La quota annuale è di 50,00 euro, che verrà utilizzata per mantenere costi e 

canoni che verranno resi con trasparenza a tutti attraverso dei controlli periodici e la 

formalizzazione di un bilancio. La quota comprende il Kit Ufficiale di rappresentanza 

del Capitolo. Inoltre verrà istituito un fondo cassa denominato #SaveABrother, tale 

fondo si utilizzerà nel periodo del Meeting nazionale, grazie al quale infatti, a scelta del 

Board, il fratello più meritevole potrà ricevere la possibilità di avere la quota pagata, in 

modo da poter partecipare all’Evento. In caso di non utilizzo del fondo, la quota raccolta 

andrà equamente distribuita e versata nelle varie charity organizzate. 
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⚔ 

E’ sempre gradita la risposta alla ricezione del presente documento. Con la visione del 

presente regolamento si accettano ufficialmente tali regole e line guida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Italia, gennaio 2021. 

 

IL CAPITANO @sirgeorge23 

IL COCAPITANO @simpao_safety_man 

IL COCAPITANO @manus_1.0 

SCOUT @mithril_dwarf 

SCOUT @andrew_rocket84 

SEGRETARIO @alvin_tripodi 

SERGENTE @franknicoletti1 

AMBASSASDOR @stef_the_uncle 


