FreeRPG Day Milano 2019
Codice di Condotta
Introduzione
Questo documento ha lo scopo di definire il codice di condotta previsto da parte di TUTTI i partecipanti
dell’evento, siano essi facenti parte dello staff, master, ospiti, relatori, giocatori o visitatori.
Questo codice di condotta rappresenta e definisce quelli che da sempre sono i nostri valori nell’organizzare
e gestire i nostri eventi di gioco.
Ci teniamo a precisare come lo scopo finale di questo documento è permettere a tutti di potersi divertire e
godere delle attività dell’evento in un’ambiente che sia sicuro, rispettoso e inclusivo.

Regole di Sicurezza
Per quanto concerne la sicurezza personale e degli altri partecipanti è obbligatorio da parte di tutti seguire
le seguenti direttive:
-

Rispettare qualsiasi direttiva in materia di sicurezza da parte dell’organizzazione e della location
ospitante.
Non correre, saltare, lanciare oggetti o fare scherzi che possano arrecare danno a se stessi o gli altri
partecipanti.
Aiutare gli organizzatori e lo staff nel mantenere un’ambiente sicuro durante l’evento.
Segnalare tempestivamente qualsiasi forma di rischio all’organizzazione.
Introdurre nell’evento qualsiasi tipo di sostanza e oggetto che possa in qualsiasi modo ledere alla
sicurezza delle persone, o che sia in contrasto con le normative vigenti.

Regole di galateo
Per quanto concerne l’educazione nei confronti degli altri partecipanti è obbligatorio da parte di tutti
seguire le seguenti direttive:
-

Evitare di sporcare o rovinare gli ambienti e gli strumenti messi a disposizione dalla struttura.
Essere responsabili dei propri rifiuti, provvedendo alla loro eliminazione personalmente tramite gli
appositi cestini.
Evitare di sporcare eccessivamente gli spazzi di gioco. Inoltre vi ricordiamo di consumare bevande e
cibo negli spazzi appositi.
Avere un atteggiamento educato durante la durata dell’evento evitando qualsiasi linguaggio
scurrile che possa risultare offensivo nei confronti di qualsiasi altro partecipante.
Presentarsi all’evento seguendo le norme igieniche base di convivenza civile; indossare vestiti puliti.

Regole di Gioco
Per quanto concerne il rispetto della sessione di gioco è obbligatorio da parte di tutti seguire le seguenti
direttive:
-

Rispettare le regole
Rispettare il gioco degli altri
Rispettare il narratore
Non giocare in modo da rovinare il divertimento altrui
Non barare
Nel caso in qualsiasi momento una scena di gioco o l’azione di un giocatore offendono la vostra
persona o ledono al vostro divertimento siete pregati di segnalarlo tempestivamente al narratore al
tavolo oppure allo staff dell’evento.

Regole di rispetto
Per quanto concerne il rispetto nei confronti degli altri giocatori della loro estrazione sociale, etnia,
orientamento sessuale, religioso e politico è obbligatorio da parte di tutti seguire le seguenti direttive:
-

Sono vietate battute o riferimenti che possano in qualsiasi modo offendere un altro partecipante in
base alla sua estrazione sociale, etnia, orientamento sessuale, religioso e politico.
Nel caso uno dei partecipanti voglia giocare un personaggio basato su particolari riferimenti di
estrazione sociale, etnia, orientamento sessuale, religioso e politico è pregato di comunicarlo
preventivamente al tavolo e a tutti i suoi partecipanti, verificando che la caratterizzazione scelta
non offenda nessuno o non leda il divertimento altrui.

Provvedimenti
Tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare il seguente codice di condotta e le regole generali di buon senso
per quanto riguarda il proprio atteggiamento, il rispetto degli altri e l’educazione.
L’organizzazione e lo staff hanno la facoltà di ammonire o allontanare qualsiasi partecipante che non
rispetti il seguente codice di condotta o queste regole generali.

Aiutaci a rendere il FreeRPG Day ancora migliore
L’organizzazione e lo staff chiedono il vostro aiuto nel segnalare tempestivamente partecipanti o situazioni
che non rientrano all’interno di questo codice di condotta.
Segnalazioni o feedback possono essere inviate anche alla mail info@codexvenator.it
Insieme possiamo rendere FreeRPG Day una “casa sicura” dove ogni avventuriero possa sentirsi a casa,
libero di divertirsi e godere di fantastiche avventure.
Grazie
Gli organizzatori

