FABCON 2021 | XXXI Edizione Norme di sicurezza
La XXXI edizione di FabCon si svolgerà a Fabriano dal 19 al 22 Agosto 2021: prima di lanciarci
nell’organizzazione di questa edizione abbiamo approntato un piano di misure per garantire ai nostri
utenti di poter giocare in sicurezza. Sappiamo che comunque molti potrebbero non sentirsela di
partecipare a un evento pubblico, in questa situazione: lo capiamo, ed è perfettamente normale.
Cercheremo comunque di restare in contatto con voi e di giocare insieme, grazie alle opportunità
offerte dalla tecnologia.
● Normativa di riferimento
Nel redigere questo documento, abbiamo preso in considerazione i DPGR e DPCM che regolano le
attività delle Sagre, delle Fiere e delle Attività Ludico-ricreative: le nostre norme di sicurezza
saranno aggiornate coerentemente con l’evoluzione delle norme regionali e nazionali in materia;
siamo aperti a ogni suggerimento utile a migliorare l’esperienza dei nostri giocatori in sicurezza.
Nell’elaborare le norme di sicurezza dell’evento, gli organizzatori si sono inoltre confrontati con le
esperienze di altri eventi analoghi organizzati in Italia e nelle Marche.
● Spazi utilizzati
La manifestazione avverrà interamente in strutture coperte all’aperto, come chiostri, loggiati,
piazze, tensostrutture, o in spazi al chiuso che permettano di garantire un ricambio d’aria adeguato
e un distanziamento efficace.
Gli spazi in cui si svolgeranno le attività sono i seguenti:
-Chiostro e adiacente porticato della Chiesa di San Venanzio: spazio dedicato alle attività di gioco
dinamiche (gioco di ruolo dal vivo);
-Chiostro e adiacente porticato della Chiesa dei SS. Biagio e Romualdo: spazio dedicato alle attività
di gioco statiche e ad area di ristoro;
Ulteriori spazi saranno annunciati in seguito.
● Modalità di partecipazione e misure di distanziamento per FabCon 2021
L’accesso agli spazi di gioco sarà consentito solo allo staff e a coloro che avranno prenotato la
partecipazione all’evento, identificati tramite braccialetti di colori differenziati in base alla giornata
di prenotazione.
I luoghi dedicati alle attività della FabCon saranno dotati all’ingresso di informative riguardanti le
misure di prevenzione per il contrasto della diffusione del COVID-19. Le segreterie / info point
dell’evento saranno attrezzate con schermi di plexiglas.
Gli spazi di gioco saranno delimitati e segnalati appositamente, e i giocatori avranno dei posti
assegnati, che saranno segnalati al tavolo.

La prenotazione potrà avvenire online, sul sito www.lokendil.com, oppure in presenza al momento
dell’iscrizione.
Sarà compilata una lista dello staff e dei partecipanti ad ogni attività, che sarà conservata per
almeno 14 giorni e resa immediatamente disponibile su richiesta delle Autorità.
Sarà obbligatorio l’uso di dispositivi di protezione individuale (mascherine) per l’accesso alla
convention, e per tutte le attività di gioco di ruolo, sia statiche sia dinamiche. L'uso dei DPI è
facoltativo all'interno degli spazi comuni all'aperto, purché si possa mantenere il distanziamento
sociale, e obbligatorio negli eventuali spazi comuni al chiuso.
All’interno del palinsesto, si svolgeranno attività di gioco di ruolo al tavolo e attività di gioco
di ruolo dal vivo.
Le norme di sicurezza adottate dalla Convention prevedono che i partecipanti alle singole partite di
gioco di ruolo al tavolo possano essere max 5 + il Master (max. 6 complessivi).
Le partite di gioco di ruolo al tavolo avverranno sulla base di tre slot giornalieri (mattina;
pomeriggio; dopo cena), con pause di circa due ore tra uno slot e l’altro.
Saranno allestite max 20 postazioni di gioco.
Le postazioni di gioco avranno dimensione di m. 220 x 160, in modo da garantire un
distanziamento minimo di ca 1,20 m tra ciascun giocatore.
Un ampio distanziamento, calcolato in base alle caratteristiche del plesso, e non inferiore a 2 metri,
sarà garantito anche tra tavolo e tavolo.
Per garantire l’adeguato distanziamento dei posti a sedere, in ciascuna postazione di gioco è
previsto l’utilizzo accoppiato sul lato lungo di due tavoli di misura 220x80cm così da garantire a
tutti i partecipanti il distanziamento.
Per i partecipanti e i facilitatori sarà inoltre obbligatorio l’uso di DPI.
In tutti gli slot, sarà presente in ciascun plesso una postazione segreteria / info point.

Dettaglio delle postazioni di gioco

-Partite di gioco di ruolo dal vivo: queste attività si svolgeranno nel Chiostro di San Venanzio,
nelle giornate di venerdì 20 agosto e domenica 22 agosto a partire dalle 21.30.
Per i partecipanti e i facilitatori sarà obbligatorio l’uso di DPI.
● Misure di igienizzazione
Agli ingressi della Convention e sui tavoli di gioco saranno posizionati contenitori di gel
disinfettante a base alcoolica; i bagni saranno riforniti costantemente di sapone liquido in
contenitori.
Prima dell’apertura giornaliera della convention, e dopo ogni slot di gioco, le postazioni di gioco e i
bagni saranno disinfettate.
Non sarà ammesso l’uso di materiali promiscui: ogni giocatore dovrà portare ed utilizzare
esclusivamente i suoi materiali personali (matite, dadi etc). Sarà possibile acquistare presso la
segreteria dell’evento kit chiusi contenenti indicativamente una matita, una gomma, un block notes

e un set di dadi.
Non saranno utilizzati giochi da tavolo e giochi di carte collezionabili durante la convention. Le
schede personaggio saranno rese disponibili ai giocatori in formato digitale o con stampe
usa-e-getta.
● Somministrazione di cibo e bevande
I partecipanti potranno ordinare online e ricevere da una postazione allestita presso la segreteria
bibite e snack confezionati e monodose, con una breve pausa nelle sessioni per consumarli.
Facilitatori e partecipanti dovranno sanificare il tavolo dopo l'uso.
La postazione utilizzerà esclusivamente materiali confezionati, in busta monodose, bottiglia o
lattina, e sarà dotata di frigorifero e congelatore.
Al termine delle sessioni, le postazioni di gioco saranno nuovamente disinfettate, e sarà possibile
ricevere pacchetti per pranzo e cena, consegnati sul posto, da un esercizio convenzionato.
I pacchetti pranzo e cena saranno sacchetti confezionati, comprensivi di panino o scatola con un
primo, posate, bevanda in bottiglia e dolce confezionato monoporzione.
Per il consumo di pranzi e cene, l’uso delle postazioni sarà concesso a massimo 4 persone a
postazione.
Annullamento e rimborsi
Nel caso disposizioni di legge o eventi straordinari rendessero impossibile svolgere la Convention,
le attività si sposteranno su Discord o saranno ri-programmate, con rimborso del biglietto (detratte
le eventuali spese di gestione delle piattaforme di pagamento).

