Regolamento di CatCraft
NOTA BENE:
1. Il regolamento deve essere rispettato da tutti gli utenti e tutto lo staff senza eccezioni. Lo
staff può modificare la tipologia di sanzione a sua discrezione in base alla gravità della
violazione del regolamento commessa.
2. Lo staff si riserva in casi eccezionali di sanzionare qualunque azione non venga gradita,
anche se non inserita nel regolamento.
3. Qualsiasi riferimento politico / religioso non è tollerato sul server e su qualsiasi piattaforma
collegata a CatCraft, lo staff si riserva il diritto di sanzionare a sua discrezione nella maniera
che ritiene più consona questo tipo di atteggiamento.
4. In caso un’infrazione venga commessa dalla stessa persona più volte, la nuova pena
potrebbe essere moltiplicata per il numero di infrazioni.

Regolamento generale
Questo regolamento ha valore all’interno del server, in ogni chat e interfaccia nella quale si possa
scrivere, e si estende su ogni piattaforma legata a CatCraft, eccetto il server TeamSpeak 3, che ha
un suo regolamento.

1. Non utilizzare Hack o qualunque tipo di agevolazione.
Sanzioni
o Utilizzo hack evidenti: Ban di 14 giorni.
o Sospetto utilizzo hack (A discrezione dello staff online): Ban di 14 giorni.
o Utilizzo X-Ray (Pacchetto di risorse, mod o hack): Ban di 7 giorni +
Cancellazione minerali dell’inventario e dalle casse.
o Ammissione uso X-Ray: Ban di 2 giorni + Cancellazione minerali
dall’inventario e dalle casse.
o Log out durante dialogo con lo staff per utilizzo hack: Ban di 14 giorni.
o Rifiuto dialogo con lo staff per sospetto utilizzo hack: Ban di 14 giorni.
o Ammissione uso hack: Ban di 7 giorni.
2. Non sfruttare bug del gioco o del server (Qualsiasi tipo di bug).
Sanzioni
o Duplicazione oggetti/blocchi preziosi: Ban di 14 giorni + Cancellazione
oggetti/blocchi duplicati.
o Duplicazione oggetti/blocchi comuni: Ban di 7 giorni + Cancellazione
oggetti/blocchi duplicati.
o Sfruttamento di bug visivi: Ban di 1 giorno.
o Sfruttamento di bug generali: Ban di 5 giorni.
o Sfruttamento Farm AFK: Ban di 1 giorno.
3. Non fingersi parte dello Staff.
Sanzioni
o Finzione di essere parte dello staff: Ban di 14 giorni.
o Divulgazione di informazioni fingendosi parte dello staff: Ban di 21 giorni.

4. Non truffare.
Sanzioni
o Qualunque tipo di truffa: Ban di 5 giorni.
5. Non insultare o offendere nessuno.
Sanzioni
o Insulti lievi o frecciatine: Mute di 15 minuti.
o Insulti pesanti: Mute di 2 ore.
o Insulti pesanti ripetuti: Mute di 12 ore.
o Frase ritenuta lievemente offensiva: Mute di 30 minuti.
o Frase ritenuta pesantemente offensiva: Mute da 24h fino ad un mute
permanente.
6. Disturbo verso player.
Sanzioni
o Lieve disturbo recato in chat o in gioco: Kick.
o Continuo disturbo recato in chat o in gioco: Ban di 30 minuti.
7. Non bestemmiare.
Sanzioni
o Bestemmia in chat: Mute di 24 ore.
o Bestemmie ripetute in chat: Mute permanente.
8. Mantenere un linguaggio educato e adatto a tutte le età.
Sanzioni
o Avviso da parte dello Staff, e in caso presa di provvedimenti.
9. Non spammare Indirizzi, Link e nomi di altri server non autorizzati.
Sanzioni
o Spam di indirizzo IP legato ad altri server: Ban permanente.
o Spam generale lieve (Nome server italiano): Mute di 3 giorni.
10. Non floodare. (Non ripetere molte volte lo stesso messaggio)
Sanzioni
o Flood ripetuto o intenso: Mute di 30 minuti.
11. Portare rispetto a tutti.
Sanzioni
o Avviso da parte dello Staff, e in caso presa di provvedimenti.
12. Non diffondere informazioni personali su altri Utenti.
Sanzioni
o Diffusione di informazioni personali senza consenso: Ban permanente
13. Non abusare del CAPS. (Maiuscolo)
Sanzioni
o Utilizzo eccessivo del CAPS (Messaggio lungo o offesa): Mute di 30 minuti.
14. Non minacciare.
Sanzioni
o Minacce: A seconda della situazione ban fino a permanente.
NOTA BENE:

1. Lo staff si riserva in casi eccezionali di sanzionare il comportamento lievemente inadeguato
di un giocatore tramite un avvertimento (Warn) della durata di 24 ore, in caso un giocatore
raggiunga l’ammontare di 3 avvertimenti attivi scatterà un mute automatico di 30 minuti.
2. Lo staff si riserva il diritto di sanzionare e prendere provvedimenti per azioni non presenti
nel regolamento in caso che quest’ultime siano fastidiose nei confronti di altri giocatori.

Regolamento modalità Survival
Questo regolamento ha valore solo all’interno della modalità Survival.

1. Non distruggere strutture altrui.
Sanzioni
o Distruzione di pochissimi blocchi (<3): Ban di un Giorno (A discrezione del
membro dello staff online, con possibilità di grazia).
o Distruzione di pochi blocchi (<10): Ban di 2 giorni.
o Distruzione di molti blocchi (>10): Ban di 7 giorni.
o Distruzione pesante (Con lava e altro): Ban di 14 giorni.
2. Non rubare.
Sanzioni
o Furto di materiali comuni (Legno, pietra…): Ban di 2 giorni.
o Furto di materiali mediamente rari (Utensili, blocchi da costruzione): Ban
di 5 giorni.
o Furto di minerali (Carbone, ferro…): Ban di 5 giorni.
o Furto di minerali preziosi (Oro, diamante, smeraldo…): Ban di 7 giorni.
o Furto di entità: Ban di 5 giorni.
3. Claim su strutture altrui.
Sanzioni
o Claim su struttura altrui: Ban di 5 giorni e rimozione del claim.
4. Non impostare home su strutture altrui senza consenso.
Sanzioni
o Home non permessa su struttura altrui: Ban di 1 giorno e rimozione della
home.
5. Non realizzare strutture non consone all’interno del mondo.
Sanzioni
o
Strutture volgari o reputate inadatte: Ban di 3 giorno e rimozione della
struttura.

Regolamento modalità Vanilla
Questo regolamento ha valore solo all’interno della modalità Vanilla.

1. Non distruggere strutture altrui.
Sanzioni

Distruzione di pochissimi blocchi (<3): Ban di un giorno (A discrezione del
membro dello staff online, con possibilità di grazia).
o Distruzione di pochi blocchi (<10): Ban di 3 giorni.
o Distruzione di molti blocchi (>10): Ban di 7 giorni.
o Distruzione pesante (Con lava e altro): Ban di 14 giorni.
2. Non rubare.
Sanzioni
o Furto di materiali comuni (Legno, pietra…): Ban di 2 giorni.
o Furto di materiali mediamente rari (Utensili, blocchi da costruzione): Ban
di 5 giorni.
o Furto di minerali (Carbone, ferro…): Ban di 5 giorni.
o Furto di minerali preziosi (Oro, diamante…): Ban di 7 giorni.
3. Non realizzare strutture non consone all’interno del mondo.
Sanzioni
o Strutture volgari o reputate inadatte: Ban di 3 giorno e rimozione della
struttura.
o

Regolamento modalità Builder's Zone
Questo regolamento ha valore solo all’interno della modalità Builder’s Zone.

1. Non realizzare strutture non consone
Sanzioni
o Strutture volgari o reputate inadatte: Ban di 7 giorni.
2. Non prendere lotti per lasciarli inutilizzati
Sanzioni
o Lotto preso ma non utilizzato: Cancellazione lotto.

Regolamento server TeamSpeak 3
Questo regolamento ha valore solo all’interno del server TeamSpeak 3.

1. Non utilizzare modifiche della voce in stanze pubbliche.
Sanzioni
o Utilizzo di modifiche della voce anche dopo avviso dello staff: Ban di 12
ore.
2. Non utilizzare bot in stanze pubbliche.
Sanzioni
o Utilizzo di bot nonostante l’avviso dello staff: Kick del Bot.
o Utilizzo continuo nonostante avvertimenti e sanzioni: Ban di 7 giorni del
Bot e 1 Giorno di Ban per l’utente.
3. Non spammare/dire Indirizzi, Link e Nomi di altri Server non autorizzati.
Sanzioni
o Spam di indirizzo IP: Ban permanente.

Nomina server Italiano: Avvertimento da parte dello staff.
4. Spam generale.
Sanzioni
o Spam link non consono: Ban di 15 giorni.
5. Non floodare (Non ripetere molte volte lo stesso messaggio).
Sanzioni
o Spam di indirizzo IP: Ban Permanente.
o Spam generale: Ban di 1 Giorno
6. Non insultare o offendere nessuno.
Sanzioni
o Flood ripetuto o intenso: Ban di 1 ora
7. Non dire qualcosa che possa infastidire qualcuno.
Sanzioni
o Insulti lievi o frecciatine: Ban di 1 ora.
o Insulti pesanti: Ban di 2 giorni.
o Insulti pesanti ripetuti: Ban di 7 giorni.
o Frase ritenuta lievemente offensiva: Ban di 12 ore.
o Frase ritenuta pesantemente offensiva: Ban di 7 giorni.
8. Portare rispetto a tutti.
Sanzioni
o Avviso da parte dello staff e in caso presa di provvedimenti.
9. Non diffondere informazioni personali su altri utenti.
Sanzioni
o Avviso da parte dello staff e in caso presa di provvedimenti.
10. Diffusione di informazioni personali senza consenso del diretto interessato.
Sanzioni
o Avviso da parte dello staff e in caso presa di provvedimenti.
11. Non minacciare.
Sanzioni
o Avviso da parte dello staff e in caso presa di provvedimenti.
12. Non abusare del CAPS (Maiuscolo).
Sanzioni
o Avviso da parte dello staff e in caso presa di provvedimenti.
13. Non truffare nessuno in nessun modo.
Sanzioni
o Truffa di qualsiasi genere: Ban permanente.
14. Non bestemmiare in stanze pubbliche.
Sanzioni
o Bestemmia in pubblica: Ban di 7 giorni.
15. In caso di utenti di evidente età inferiore si prega di tenere un linguaggio
adeguato.
Sanzioni
o Avviso da parte dello staff e in caso presa di provvedimenti.
o

16. Non registrare senza consenso.
Sanzioni
o Registrazione senza consenso: Ban permanente.

Il fondatore, FELIXCAT_3

