ORGANIZZARE IDEAG
NORME CoVID-19
Per organizzare un evento IDEAG fino al termine dell’emergenza CoVID-19 sono
necessari i seguenti requisiti supplementari:
● Responsabile - è obbligatorio organizzare una IDEAG con l’appoggio di una
associazione ludica che sia responsabile legale dell’evento e sia partner di SAZ
nell’organizzazione.
● Protocollo CoVID - occorre che le autorità competenti (comune) approvino un
protocollo CoVID che permetta:
a. agli autori e playtester di cambiare tavolo durante l’evento
b. che non comporti l’igienizzazione de prototipi (fatti normalmente con
materiali deperibili)

Suggerimento di protocollo CoVID
dalla nostra esperienza suggeriamo un protocollo CoVID organizzato in questa
maniera:
● Mascherina: sia che l’evento si tenga al chiuso sia all’aperto è obbligatoria la
mascherina per tutti le persone sedute al tavolo;
● GreenPass: è obbligatorio per gli eventi al chiuso;
● Prototipi: non può essere richiesta l’igienizzazione dei prototipi perché spesso
sono realizzati con materiali facilmente deperibili pertanto viene chiesto
○ Igienizzazione Tavoli: è obbligatorio igienizzare i tavoli, le sedie e/o
panche prima che le persone si siedano al tavolo per testare un gioco;
○ Igienizzazione Mani: è’ obbligatorio per tutti i playtester ed autori
igienizzarsi le mani quando si siedono al tavolo ed ogniqualvolta
spostino la mascherina dal volto;
● Mangiare e Bere: non è possibile mangiare e bere seduti ai tavoli durante il
playtest, le persone dovranno alzarsi ed allontanarsi;
● Distanziamento dei Tavoli: si suggerisce di concordare con il comune la
distanza dei tavoli;
● Persone al tavolo: si suggerisce di concordare con il comune il numero
massimo di persone sedute ad un singolo tavolo;
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FORM di ACCETTAZIONE
Io

sottoscritto

…………………………………………………………….…………………

nato a ……………………………………………………………………………………(.....)
il ………………………………. residente a ………………………………………………...
…………………………………………………………………………………….………(....),
CF ……………………………............... in qualità di presidente e rappresentante legale
dell’associazione

…………………………………………………………………………...

con sede a ………………………….......................................................................... (....)
e CF………………………………

dichiaro

Di aver concordato con il comune di …………………………………………... (....) un
protocollo CoVID in linea quantomeno con quello prospettato nel presente documento
che permetta lo svolgimento dell’evento ………………………………….…………………
nelle date ……………………………………..

Data ……………………. , ……….…………..
Firma ………………………………….
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