Associazione Culturale BollaverdeLive
Misure per prevenire la trasmissione del virus SARS-CoV-2
Regolamento per l’evento BvL del 17-18 Luglio 2021 presso Villa Medici del Vascello, San Giovanni in Croce (CR)

PREFAZIONE
La prevenzione della diffusione del contagio da virus Sars-Cov-2 è una priorità per BollaverdeLive, che ha
l’obiettivo di organizzare i propri eventi garantendo la sicurezza di ogni partecipante. Giocatori, staff e
collaboratori sono tenuti ad applicare il seguente protocollo nel rispetto delle leggi e dei decreti vigenti.
Tutto lo staff e i collaboratori di BollaverdeLive sono informati sui corretti comportamenti da adottare in un
contesto di potenziale rischio di diffusione del virus e hanno il dovere di vigilare sul rispetto delle norme.
Le trasgressioni al presente regolamento sono valutate dal Consiglio Direttivo di BollaverdeLive che può
intervenire, a sua discrezione, con sanzioni di gioco fino all’allontanamento del trasgressore dall’evento.
Questo regolamento è diviso in due parti:
o
o

Regolamento di convivenza
Modifiche al regolamento di gioco

REGOLAMENTO DI CONVIVENZA
Le seguenti norme si basano su tre fondamenti, necessari per la protezione di sé stessi e degli altri:
o
o
o

Indossare la mascherina
Igienizzare le mani
Mantenere la distanza di sicurezza

Da questi principi, che devono valere per tutta la durata dell’evento, elenchiamo le norme specifiche:
1. All’ingresso della location viene rilevata la temperatura corporea di tutti i partecipanti: è impedito
l’accesso a chi ha una temperatura corporea superiore a 37,5 °C.
2. È vietata la partecipazione all’evento in presenza di qualche sintomo riconducibile al Covid 19.
3. In nessun caso un estraneo non iscritto all’evento come staff, collaboratore o giocatore può avere
accesso all’evento durante il suo svolgimento.
4. È vietata la partecipazione all’evento se sottoposti a qualsiasi tipo di quarantena (preventiva,
cautelativa o obbligatoria) o dopo il ritorno in Italia da qualche paese estero entro il periodo per cui
vigono delle norme restrittive al rientro.
5. È obbligatorio indossare sempre la mascherina e mantenere almeno 1 metro di distanza
interpersonale in tutta l’area di gioco.
In linea con le nuove disposizioni, la mascherina può essere tolta solo all’aperto e in condizioni di
isolamento senza assembramenti, quindi rimane obbligatorio indossare la mascherina in un gruppo
con più di due persone (fatti salvi i conviventi).
Consiglio: ritieniti isolato dagli altri se sei al di fuori della portata di un “incantesimo a distanza”.
6. Si chiede di fumare considerando di essere isolati da altre persone: essendo necessario abbassare
la mascherina, vale quanto prescritto nel punto precedente (5).
Ricordiamo inoltre che, a prescindere dalla pandemia, all’interno della struttura di Villa Medici è
vietato fumare: è possibile fumare in tutta l’area del parco e del bosco, portandosi un posacenere
portatile e senza sporcare lasciando i mozziconi per terra.

7. L’accesso agli spazi al chiuso all’interno della location è permesso mantenendo almeno 1 metro di
distanza interpersonale, indossando la mascherina e rispettando la capienza massima indicata
all’ingresso della stanza.
8. Ogni stanza o luogo chiuso deve mantenere porte e finestre aperte per una corretta areazione.
9. È vietato l’uso promiscuo di bottiglie, bicchieri, stoviglie, come è vietata la condivisione di pietanze
e di bevande, a meno che non si è conviventi.
10. È necessario seguire le buone norme di igiene personale: lavare spesso le mani con acqua e sapone,
usare l’igienizzante per le mani e tossire o starnutire a distanza dagli altri partecipanti. In punti
opportunamente segnalati sono installati i distributori di gel disinfettante per le mani.
11. Tutti i costumi di gioco sono da ritenersi individuali e non possono essere condivisi: quindi ogni
costume o vestito può essere utilizzato solo da una persona.
12. I dati personali dei partecipanti e le informazioni di accesso all’evento, comunicati al momento
dell’iscrizione e tramite la compilazione di un apposito modulo, saranno conservati
dall’associazione per un periodo di 20 giorni dopo l’evento stesso.
13. Per quanto riguarda la ristorazione, valgono le regole previste dai decreti per quanto riguarda il
consumo presso gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (bar, ristoranti, etc…).
14. È obbligatorio richiamare chi non rispetta le regole a comportamenti adeguati e, nel caso,
segnalarlo allo staff.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI GIOCO
Le seguenti variazioni sono da intendersi applicate a tutte le abilità e regole di gioco
1. La perquisizione di un bersaglio deve essere eseguita avvicinando le mani al massimo a un metro
dallo stesso e simulando a distanza il tocco per i canonici 30 secondi. All’inizio della perquisizione è
obbligatorio far sentire al bersaglio la frase “Ti perquisisco”, così da avvisarlo.
2. Le azioni di trasporto di un altro corpo (un Pg ferito, morto o pietrificato) devono essere simulate
senza il tocco concreto e avvertendo il bersaglio, il quale deve seguire chi lo sposta.
3. Incantesimi e abilità a tocco contro un bersaglio: non essendo possibile toccare un bersaglio, tutti i
personaggi che utilizzano qualsiasi incantesimo o abilità che prevede il tocco a un altro bersaglio,
potranno farlo solo con l’uso di un’arma corta o di un oggetto morbido, che deve passare il check
armi, della dimensione di un’arma corta, il quale deve diventare l’allungamento del braccio di chi
usa l’abilità o l’incantesimo per toccare il bersaglio.
Per fare ciò, tutte le persone che hanno un’abilità o un incantesimo che prevede il tocco a un altro
giocatore è come se avessero acquisito gratis l’abilità “armi corte” (senza l’acquisto effettivo
dell’abilità nel proprio personaggio), arma che NON potrà essere usata normalmente.
La segreteria fornirà, a chi ne fosse sprovvisto, un oggetto morbido da utilizzare, in quanto questa
regola vuole consentire l’uso degli incantesimi/abilità a tocco con un prolungamento fisico della
propria mano senza contatto diretto della propria mano sul corpo del bersaglio.
4. Al decadere dello stato di emergenza e delle norme di prevenzione anti-Covid 19, queste variazioni
al regolamento cesseranno di esistere in tutto e per tutto.

