Dies Arcani
1019
INFO EVENTO
Tutto ciò che occorre sapere per partecipare all'Evento

QUANDO

Settembre 2019: Venerdì 6 - Sabato 7 – Domenica 8 (si pernotta!)

DOVE

A Cave (RM) come da indicazioni a seguire.
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COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DELL’EVENTO
In MACCHINA
COORDINATE PRECISE E TESTATE: (da inserire nel navigatore)
41°48'51.3"N 12°56'37.5"E
41.814258, 12.943738
Avendo a riferimento la Lidl proseguire sulla strada a destra del supermercato e,
sempre sulla destra, dopo poche decine di metri troverete una casa rossa (l’unica
del posto) con dietro un bosco come panorama. Siete arrivati!

Autostrada A1 Roma-Napoli
uscita S.Cesareo o Valmontone, seguire le indicazioni per Palestrina - Cave
Autostrada A24 Roma - L’Aquila
fino all’ uscita “Tivoli“, seguendo le indicazioni per Palestrina e poi seguire le
indicazioni per Cave.
Consolari
Via Casilina (ss 6) o Via Prenestina fino a Palestrina e poi seguire le indicazioni
per Cave.
In AUTOBUS
Linea extra-urbana COTRAL con partenza da Roma presso le stazioni "Termini" o
"Anagnina“(stazione Metro “Linea A“) per Genazzano, Fiuggi.
In Treno
Ferrovie Italiane, linea “Roma–Cassino e scendendo alla stazione di Valmontone o
Zagarolo proseguire poi con il servizio di linea extra - urbana COTRAL per Cave.
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PROGRAMMA DI GIOCO
- Venerdì 6 Settembre 2019 Segreteria ore 14.30 – 15.30
Inizio gioco ore 16.00
Pausa Cena ore 19.30 – 20.30 - gioco per i PNG sospeso
Ripresa gioco dalle ore 21.30 - termine gioco per i PNG ore 1.00
- Sabato 7 Settembre 2019 Segreteria ore 9.30 – 10.00
Inizio gioco ore 10.30
Pausa pranzo dalle ore 13.00 alle ore 14.00 – gioco per i PNG sospeso
Ripresa gioco dalle 15.00
Pausa Cena ore 19.30 – 20.30 - gioco per i PNG sospeso
Ripresa gioco dalle ore 21.30 - termine gioco per i PNG ore 1.00
- Domenica 8 Settembre 2019 Segreteria ore 9.30 – 10.00
Inizio gioco ore 10.30 (NESSUNA PAUSA PRANZO UFFICIALE PREVISTA).
Fine Gioco ore 16.30 circa
Si invitano i partecipanti a rispettare gli orari e ad arrivare sul posto in
anticipo, al fine di potersi organizzare.

POSTI DISPONIBILI E PERNOTTAMENTO
È obbligatoria la sottoscrizione il prima possibile. Per chi lo desidera si potrà
portare la tenda (In Gioco) e pernottare anche all'esterno della struttura.
L’Organizzazione si riserva di indicare eventuali spazi all’esterno dove
piantare le tende. Le tende DOVRANNO essere rigorosamente in stile
medievale. Non sarà permesso l’utilizzo di tende moderne (se non debitamente
“mascherate”). Spazio disponibile per le Tende In Gioco con possibilità di
pernottare al fine di poter far pernottare anche coloro che non rientrano nella
struttura.
Per
organizzarsi
al
meglio
inoltrare
una
richiesta
a
segreteriafuorigioco@outopia.it .
Il pernottamento per chi prenoterà entro il 31 AGOSTO avverrà (ENTRO I LIMITI
DELLA DISPONIBILITÀ) dentro una struttura casa-scout. I posti all'interno
della struttura sono limitati a 45. Si invitano i giocatori a portarsi sacchi a
pelo, materassini e quanto è più loro utile al pernottamento. Lo spazio non è
illimitato, perciò si consiglia di portare solo lo stretto necessario. Non saranno
fornite brandine!

MODALITÀ DI SOTTOSCRIZIONE DELL’EVENTO

L’evento è di tipo privato-associativo quindi sarà necessario iscriversi a Outopia
A.P.S. Tutta la modulistica è disponibile sul sito www.outopia.it nelle apposite
sezioni e nel presente file PDF di promozione dell’evento.
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COME

Occorre sottoscrivere l’evento in anticipo per non incorrere nella maggiorazione
della sottoscrizione.
Si può versare la sottoscrizione nei seguenti casi:
1) ad ogni evento di Outopia prima di Prologus;
2) a Matteo Barilari, Enrico Brunetti, Giovanni Russo (Staff e Direttivo di
Outopia) nei giorni indicati nel gruppo FB "Le Cronache di Outopia"
https://www.facebook.com/groups/183656755011933/

OPPURE

In contanti direttamente in segreteria durante gli eventi di Outopia APS (per
seguire gli eventi www.outopia.it e pagina FB: Outopia APS.

FINO A QUANDO È POSSIBILE LA SOTTOSCRIZIONE
SENZA QUOTE AGGIUNTIVE

L’evento è sottoscrivibile nelle modalità esposte entro e non oltre il 31 Agosto.

QUOTE DI SOTTOSCRIZIONE
-

Sottoscrizione Evento - Soci/Giocatori Entro il 31/8/2019:
PG al giorno: Sottoscrizione di Euro 15 (45€ per TUTTI i giorni).
Nuovi PG al giorno: Sottoscrizione di Euro 10 (30€ per TUTTI i giorni).
PG al di sotto di anni 14: Sottoscrizione totale (per i 3 giorni) di Euro 15.
PNG: Sottoscrizione totale (per i 3 giorni) di Euro 15.

PRESENTAZIONE ALLA PORTA DEL SOCIO/GIOCATORE O DOPO IL 31/08
Se ci si presenta alla porta senza aver prenotato e versato la quota o si è prenotati
dopo il 31/8/2019: 20 euro al giorno PG e 15 euro al giorno PNG. Non sarà
possibile usufruire della promozione 2019.

PROMOZIONE 2019:“Fai conoscere Outopia APS!”

Se un Socio (prenotato come PG) che abbia già giocato almeno un evento, porta
con sé un nuovo Giocatore (PG), potrà beneficiare dello sconto: “Fai conoscere
Outopia APS!”. Il vecchio Socio* potrà scegliere UNA delle seguenti ricompense:
A) Riduzione di 5€ sulla sottoscrizione (TOTALE) di DIES ARCANI 2019.
B) Due buste IG contenenti ognuna 3 cartellini di gioco casuali.
*i nuovi giocatori che portano nuovi giocatori non possono accumulare le riduzioni delle
sottoscrizioni! I nuovi giocatori che si presentano come PNG dovranno sottoscrivere la quota prevista.
Il vecchio giocatore che porta un nuovo giocatore come PNG non ha diritto alla riduzione della quota.

COME DIMOSTRARE DI AVER PORTATO UN GIOCATORE NUOVO

Mandando una mail con il nome del futuro Socio/giocatore a
segreteriafuorigioco@outopia.it o presentandosi in segreteria personalmente
con lo stesso. Se il nuovo giocatore non si presenta o non sottoscrive nelle
modalità indicate, si intenderà come mai presentato e il Socio sottoscriverà con
le formule standard di cui sopra versando l'eventuale differenza direttamente
in segreteria.
Pagina 4 di 6

NUMERO POSTI PNG

Posti PNG limitati a 15. Eventuali implementazioni dei posti sarà decisa
dall'organizzazione. Per poter usufruire dei posti far pervenire il prima possibile
l'iscrizione a segreteriafuorigioco@outopia.it . L'Organizzazione si riserva il
diritto di accettare o respingere le iscrizioni PNG nel caso esse siano fatte
pervenire oltre le date indicate e oltre i posti disponibili già assegnati.

La sottoscrizione è obbligatoria per tutti!!!

VETTOVAGLIAMENTO
Ogni partecipante è autonomo e potrà portarsi cibarie e altro. L’acqua è garantita
dal luogo di pernottamento. Outopia Aps non si occuperà di approvvigionamenti
di alcun genere. Per questo motivo si invitano i partecipanti a organizzarsi al
meglio, con piatti, posate e bicchieri rigorosamente in tema medievale (NO PIATTI
DI PLASTICA ECC.).
Non verranno forniti dall'organizzazione piatti, bicchieri o posate!
TUTTI I GIOCATORI DOVRANNO DOTARSI DI BUSTE PROPRIE PER GLI
SCARTI ALIMENTARI O DI ALTRO GENERE. I RIFIUTI DI OGNUNO SONO
RESPONSABILITÀ PROPRIA E DOVRANNO ESSERE RIMOSSI A FINE
EVENTO A CURA DI CHI LI PRODUCE!
Sarà disponibile un punto fuoco per i PG utilizzabile ESCLUSIVAMENTE entro gli
orari di pausa di Gioco ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA.
È VIETATO USARE I PUNTI FUOCO FUORI DA QUELLI INDICATI (pena:
decurtazione dei PE fino alla totalità dell'evento e sospensione/esclusione dal
gioco).

MODULISTICA PER L’EVENTO

La modulistica da compilare è la seguente ed è obbligatoria per giocare:
1) Domanda di ammissione a Socio + fotocopia documento di identità valido
(per chi non è iscritto);
2) Dichiarazione di sana e robusta costituzione (per chi non è già Socio)
3) Dichiarazione di esonero di responsabilità generale (per tutti);
La modulistica è reperibile sul sito www.outopia.it nelle apposite sezioni
(Iscrizione e Sezione GDR) e nella presente guida; la modulistica dovrà essere
previamente inviata allegandola all'iscrizione on-line, previa registrazione sul sito.

COME REGISTRARSI AL SITO www.outopia.it

Per registrarsi al sito occorre il numero di tessera. Per ottenere un numero di
tessera occorre inviare la domanda di ammissione a SOCI, debitamente
compilata, per mezzo mail a segreteriafuorigioco@outopia.it; Dopo che sarà
comunicato il numero di tessera si potrà procedere alla registrazione sul sito;
1) cliccare su "Prenota evento";
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2) spuntare il ruolo, dichiarare oggetti (se il PG ne è in possesso), inserire
eventuali note e/o richieste;
3) inserire la modulistica (se Socio minorenne FIRMA DELL'ESERCENTE LA
RESPONSABILITÀ GENITORIALE - SE NUOVO SOCIO allegare ANCHE
autocertificazione di sana e robusta costituzione);
4) per tutti i nuovi giocatori/iscritti cliccare su "Scheda PG" e seguire i passaggi
della compilazione. Non si potrà giocare senza scheda PG. La Storia del
Personaggio dovrà essere allegata al massimo per l'evento successivo.

PUNTI ESPERIENZA DELL’EVENTO E SCHEDA PG

PG: 4 PE AL GIORNO - Le schede dei PG dovranno essere compilate
preventivamente. In Segreteria Fuori Gioco verrà consegnata la Scheda
compilabile del PG. Tutte le modalità per creare e gestire il PG sono indicate nel
Manuale Base del Giocatore 3.0 e quindi si raccomanda la lettura dello stesso per
i fini di gioco. Si ricorda che il giocatore dovrà comunque compilare la scheda PG
prima dell'inizio del gioco e portarla con sé: in caso contrario non potrà invocare
le abilità scelte durante le fasi di gioco.
PNG: 5 PE AL GIORNO. I PNG saranno da considerarsi h24 a disposizione dello
Staff.

PREPARARSI ALL’EVENTO

È rigorosamente vietato giocare in abiti moderni, scarpe da ginnastica ecc. Si
rimanda al Manuale Base del Giocatore ver. 4.0.
Si invita il giocatore a portare per il proprio utilizzo borracce, utensili per
mangiare e quanto altro ritenga necessario rigorosamente a tema!
Si invita a rispettare il Regolamento Fuori Gioco previsto nel Manuale Base.

IMPORTANTE!!!

Si ricorda che Outopia è una Associazione di Promozione Sociale. Non offre un
servizio ma, semplicemente, promuove degli eventi per uno scopo sociale. Per
questo motivo le sottoscrizioni vanno a coprire costi dei materiali, dei luoghi (ove
eventualmente si richiede l’affitto) e di ogni altro genere di necessità al fine della
buona riuscita degli eventi.
Non essendo una società a scopo di lucro, Outopia A.P.S. si regge sulle
sottoscrizioni le quali sono utilizzate, nella totalità, per garantire gli eventi
successivi. Le sottoscrizioni sono proporzionate all’obbiettivo che vuole
raggiungere: promuovere lo spirito associazionistico e la vera cultura del gioco di
ruolo in tutte le sue forme. Per questo motivo Outopia A.P.S. cerca di mantenere
basse le quote di partecipazione. Il Direttivo ha come obbiettivo quello di
permettere a tutte/i di poter giocare, con costi ridotti e con il massimo
divertimento possibile.
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