CONTRATTO BDSM
Finalità:
Il contratto ha lo scopo d’impartire regole chiare e dirette alle parti interessate.
Il suddetto contratto può e deve ritenersi valido finché tutte le parti interessate siano consenzienti e
consapevoli delle norme che lo regolano.
Per la rescissione di tale contratto non sono previste ammende o ritorsioni.
Il contratto non ha nessun valore legale.
Ruoli:
I ruoli che stipulano il contratto devono essere chiari, consenzienti e consoni al ruolo che ricoprono
all’interno del contratto stesso:
Dominanti:
Chi Domina “Dom”, ha la facoltà di decisione, supervisione e responsabilità dei sottomessi, ne
risponde delle loro azioni, del loro operato, e ha facoltà di giudizio ed esecuzione di eventuali
punizioni da infliggere.
Sottomessi:
Chi è sottomesso “sub”, ha l’obbligo di soddisfare i Dominanti in ogni forma richiesta, obbedire
incondizionatamente a ogni ordine, ed essere consci di appartenere a chi Domina per tutta la
durata del contratto.
Regolamento e funzioni del contratto:
Il contratto regola il rapporto tra Dom e sub, chi Domina ha la facoltà di applicarle o cancellare alcune delle
seguenti regole.
01 Un ordine diretto impartito dev’essere eseguito senza esitazione, a parte casi eccezionali.
(vedi punto 11)
02 Un ordine mancato per negligenza, scarsa applicazione, dev’essere punito secondo il giudizio
insindacabile del Dom.
03 Prestito/cessione, un Dom può avvalersi di questa facoltà nel modo e nei tempi che ritiene più
opportuni, tenendo sempre in considerazione le responsabilità del suo ruolo e/o accordi presi prima
della stipulazione del contratto stesso.
04 Le punizioni possono essere impartite in qualsiasi forma il Dom ritenga opportuno, nel momento che
ritiene più consono e per la durata di tempo stabilita.
Questo contratto si estranea e si distacca dal regolamentare punizioni che provocano danni permanenti
e/o lesioni gravi al sub, salvo accordo preventivo tra le parti, in mancanza di questo il sub è libero di
rescindere il contratto.
05 Il Dom può usufruire del corpo del sub in ogni forma e/o luogo che ritiene più consono alla sua
soddisfazione, tale negazione da parte del sub può causare punizioni e/o la rescissione del contratto
stesso da parte del Dom.
06 Il Dom può avvalersi di ogni oggetto, mezzo, linguaggio, che ritiene opportuno alla presenza del sub, la
mancata soddisfazione da parte del Dom provoca la punizione del sub.
07 Il Dom può decidere in quale forma e modo punire il sub.
Il mancato apprendimento di un errore commesso dal sub, o la negazione di tale errore provoca il
raddoppio e/o una maggiore punizione da parte del Dom.
08 Il sub riconosce in base alla sottoscrizione del presente contratto che il suo corpo appartiene totalmente
al Dom che potrà usarlo come crede.
09 Il Dom può avere uno o più sub, in base alle proprie esigenze.

10 Il Dom può usufruire del diritto di fotografare, fare video e/o mostrare il sub a chiunque voglia in ogni
forma che lo desidera, il sub può avvalersi del diritto di coprire il volto con una mascherina o coprire
parti del corpo facilmente riconoscibili con make-up o vestiario. La mancata soddisfazione del Dom in
questa pratica comporta punizioni per il sub.
11 Obbligatorio è per il Dom rispettare la vita del sub, quindi non imporre nessuna pratica che pregiudichi
in alcun modo la vita privata, il lavoro, e l’incolumità fisica del sub.
12 Il Dom è responsabile del sub e della sua educazione del mondo BDSM, deve quindi essere chiaro
sulle pratiche che intende impartire e il tipo di rapporto che intende istaurare con il sub (24/7,
occasionale, saltuario, continuo), la mancata chiarezza da parte del Dom può provocare la rescissione
del contratto da parte del sub.
13 Il sub dev’essere disponibile sempre in ogni luogo o orario che il Dom ritenga opportuno per la sua
piena soddisfazione, fatta eccezione per i casi del punto 11.
14 Il sub che protesta senza una reale cognizione di causa, deve essere sottoposto a trattamento di
punizione severa, perché la protesta pregiudica la sua educazione.
15 Il sub che non rispetta il Dom, con comportamento non consono al suo ruolo e/o con parole, deve
essere punito con la massima severità.
16 Il sub che commette errori di proposito al solo scopo di ricevere una punizione e trarne piacere,
dev’essere rieducato al suo unico pensiero “il piacere del Dom”.
Le punizioni in questo caso possono essere severe e reiterate; e in casi estremi, in cui il Dom si sente
raggirato, può provocare la rescissione del contratto e l’abbandono del sub.
17 Il sub può essere umiliato, maltrattato, punito, usato e sottoposto a intense punizioni che il Dom intende infliggergli, il
suo unico diritto è di apprendere e ringraziare il Dom per l’educazione che gli impartisce.
18 Il sub deve avere come suo unico scopo il piacere e la soddisfazione del suo Dom, ogni forma di
piacere del sub può e dev’essere punita come il Dom ritiene opportuno.

Accettazione Dom
Dichiaro di aver letto, compreso e accettato il qui presente contratto.
Per tanto sono in grado di entrare in possesso del sub, e di farmi carico della sua educazione, userò il sub
per il mio personale piacere ogni volta che lo ritengo opportuno.
Luogo - Data - Firma
----------------------------------------------------------------------------

Accettazione sub
Dichiaro di aver letto, compreso e accettato il qui presente contratto.
Sono consapevole e consenziente di essere proprietà del Dom, e come tale m’impegno ad apprendere e
imparare con la massima dedizione l’educazione che il Dom vorrà darmi. Sono consapevole che il mio ruolo
consiste nel dare piacere personale al Dom, per me questa sarà la massima soddisfazione e ragione di vita.
Luogo - Data - Firma
---------------------------------------------------------------------------Il presente contratto è proprietà di BDSMERS.NET e puoi usarlo per uso personale e non
commerciale, comunque se intendi inserirlo nel tuo sito, nel tuo blog o altro, linkaci, grazie…

