NORME PER LA PARTECIPAZIONE E L’ORGANIZZAZIONE DELL’EVENTO
Premessa
Dato il persistere dell’emergenza medica l’Associazione mette in atto una serie di misure preventive volte
alla sicurezza dei propri Soci. L’osservazione di tali norme è obbligatorio per tutti i partecipanti incluso lo
staff e quindi esse vengono rese note in anticipo.
Al pari del rispetto delle seguenti norme l’Associazione richiede la tempestività nel comunicare la propria
partecipazione all’evento (indicativamente entro la prima settimana di agosto): non è solo per facilitare
un’organizzazione efficace e efficiente dell’evento, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza, ma proprio
per valutare la sua fattibilità. Infatti, l’evento non si terrà al di sotto di una certa quota di partecipanti e se
l’Associazione non disponesse di questo numero in anticipo rischierebbe l’annullamento dell’evento e
conseguente perdita della caparra della location.
NOTA BENE: Le seguenti regole tengono conto della normativa attualmente vigente nel territorio e dunque
sono passibili di eventuali aggiornamenti nel corso dei mesi estivi.

Norme generali






I partecipanti dovranno fornire all’arrivo in sede un certificato di negatività da COVID-19 con tampone
effettuato entro le ultime 48 ore.
Si raccomanda in ogni caso di astenersi dalla partecipazione se affetti da uno o più sintomi tipici del
COVID-19 (es. febbre).
Sarà obbligatorio indossare la mascherina all’interno dei locali in qualunque situazione e anche
all’esterno dei locali in caso di contatto o vicinanza con altri partecipanti. Le mascherine dovranno
avere un’adeguata capacità di filtraggio e i partecipanti dovranno renderle adatte all’impiego in-game
tramite opportuni accessori (copri-mascherina in tessuto, veli, maschere rigide, etc.).
Pur non sussistendo obbligo di verificare la temperatura corporea, lo staff terrà a disposizione un
termometro per eventuali impieghi su richiesta.

Spazi condivisi e interazioni







Lo staff farà tutto il possibile per riorganizzare gli spazi, i percorsi e il programma di attività in modo da
assicurare il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro. Laddove possibile sarà
sempre privilegiato l’utilizzo degli spazi esterni sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1
metro.
S’invitano tutti i Soci a evitare assembramenti e mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro
sia all’interno che all’esterno dei locali dell’evento.
Qualora, in caso di maltempo, fosse necessario utilizzare un’area comune al chiuso, lo staff disporrà i
posti a sedere in modo da garantire la distanza interpersonale di almeno 1 metro sia frontalmente che
lateralmente.
Tutti gli effetti di gioco che richiedono un contatto fisico (es. chiamata CURA) saranno rimpiazzati da
effetti “a bersaglio” (segnalati a distanza entro 4 m) come descritto nel regolamento di gioco. Effetti
che non potranno essere coperti “a bersaglio” (es. ABBRANCARE) non saranno impiegati per questa
sessione.
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L’ingresso nelle stanze di gioco sarà consentito a un numero limitato di Soci per volta calcolato in base
alle caratteristiche dei singoli locali. Per questo affiggeremo all’ingresso di ogni locale una targa ingame che esporrà il numero massimo di presenze ammesse all’interno.
Qualunque interazione con gli oggetti di scena dovrà essere preceduta e seguita da un’accurata e
frequente disinfezione delle mani. Lo staff metterà a disposizione flaconi di disinfettante in ogni
stanza, ma si richiede ai Soci di portare con sé anche un flacone personale e di farne uso frequente
durante tutto l’evento.
Qualora un giocatore dovesse ravvisare un comportamento non sicuro da parte di un altro, potrà
avvertirlo utilizzando la formula verbale “PONDERATE LE VOSTRE GESTA!” e magari facendo opportuni
gesti per spiegarne il motivo (es. indicando il volto nel caso l’altro non stia indossando la mascherina
quando dovrebbe).
Se le condizioni metereologiche lo permetteranno, sarà mantenuto l’obbligo di tenere aperte porte e
finestre ove possibile per il massimo ricambio d’aria.
Poiché la location è suddivisa in appartamenti indipendenti, le camere da letto verranno assegnate
tenendo conto delle situazioni di convivenza.
I partecipanti dovranno utilizzare ciascuno il bagno privato del proprio appartamento e occuparsi della
sua adeguata igiene dopo ogni utilizzo. Lo staff metterà a disposizione di ciascun appartamento
prodotti per la pulizia.
Lo staff utilizzerà periodicamente dei nebulizzatori atmosferici per disinfettare i locali riservati al gioco.
Per quanto riguarda i PNG, lo staff farà in modo di predisporre kit di vestiario e oggetti personali e una
postazione adeguatamente distanziata assegnata a ciascun giocatore. Si richiede comunque ai
volontari PNG di portare con sé una base di vestiario e, quando possibile, di seguire le indicazioni dello
staff per eventuale altro vestiario personale.

Pasti










I pasti saranno organizzati all’esterno, a buffet mediante somministrazione da parte di personale
incaricato, escludendo la possibilità per i Soci di toccare quanto esposto e prevedendo in ogni caso
l’obbligo del mantenimento della distanza e l’obbligo dell’utilizzo della mascherina a protezione delle
vie respiratorie.
L’ingresso nella cucina utilizzata dallo staff sarà assolutamente vietato ai non addetti.
Per l’approvvigionamento d’acqua saranno messi a disposizione dei dispenser all’esterno dei locali, ma
sarà comunque possibile riempire borracce o bottiglie proprie dal proprio bagno privato. Si
raccomanda a tutti i partecipanti di portare un bicchiere in-game (es. boccale, calice, etc.) e/o un
recipiente (es. borraccia, fiasca, etc.) in-game per utilizzo personale.
I partecipanti potranno consumare il proprio pasto all’esterno in gruppetti separati o, se il tempo
atmosferico non lo consentisse, negli spazi all’interno predisposti dallo staff o nel proprio
appartamento.
Ciascun partecipante è responsabile della pulizia e della cura del proprio appartamento e del luogo
scelto per consumare i pasti, sia all’esterno che all’interno.
Lo staff metterà a disposizione la macchina per il caffè e un bollitore per l’acqua, che dovranno esser
utilizzati dopo essersi adeguatamente igienizzati le mani. Macchina del caffè e bollitore potranno esser
usati per la colazione ma per quel pasto non prevediamo somministrazione di altri cibi/bevande per
motivi logistici e di sicurezza. I partecipanti dovranno pertanto organizzarsi in proprio per la colazione,
ciascuno presso l’appartamento assegnato.

