TORNEO DEL LEONE D'ARGENTO

REGOLAMENTO ACCAMPAMENTO

Al fine di garantire un corretto svolgimento della manifestazione il presente
regolamento è da considerarsi VINCOLANTE . Ogni suo punto deve essere rispettato.

§ Periodo storico:
Ogni associazione deve presentare all'atto d'iscrizione il periodo di riferimento come
da esempio:
Esempio: Associazione “ X ”, periodo storico rievocato: seconda metà del XIV secolo.

§ Norme di comportamento:
E' assolutamente vietato qualunque comportamento che comporti l'utilizzo di un
oggetto anacronistico (uso del cellulare, fumare sigarette, ecc.) sia
nell'accampamento che negli altri luoghi interessati dall'evento. Saranno preposte
zone idonee per tali attività.
È possibile esibirsi o allenarsi con qualsiasi tipo di arma SOLO nelle zone adibite a tale
attività.

§ Accampamento:
Nelle aree adibite all'accampamento e al combattimento le associazioni o i singoli
devono rispettare le seguenti norme elementari:
• È vietato l'utilizzo di attrezzatura e/o strutture in materiale anacronistico.
• È vietato indossare abbigliamento moderno.
• È vietato usare oggetti moderni e simili (lattine e stoviglie di plastica) anche se
acquistati in loco.
A.S.D. “SALA D’ARME I MAGLI D’ACCIAIO”. SCHERMA STORICA VARESE – C.F. 90048970124, Via Cesare Battisti 69, Castiglione Olona (VA)

• Il materiale moderno per il pernottamento dovrà essere occultato di giorno;
può essere posizionato solo dopo le 22.00 del sabato e dovrà essere occultato
entro le 09.00 del mattino seguente.
• È possibile accendere il fuoco, purché in sicurezza (bracieri, forni, stufe).
• Ogni Associazione dovrà munirsi di estintore portatile.
• Saranno messe a disposizione legna e paglia, esse però verranno distribuite in
numero limitato. È consigliabile, per chi volesse cucinare da sé, portarsene un
quantitativo extra.
• Tutto il materiale che può rappresentare un pericolo per il pubblico e per gli
stessi partecipanti alla manifestazione deve essere collocato in posizione sicura
al fine di proteggere l'incolumità delle persone.
•

Non sarà possibile indossare occhiali* durante gli orari della manifestazione. È
consigliato usare montature storiche in base al periodo rievocato dal gruppo
stesso (*possono essere fatte delle deroghe in caso di problematiche gravi;
sentire preventivamente l'organizzazione, entro il 30 Maggio 2022).

• Alle ore 00.00, IN RISPETTO DI CHI VUOL DORMIRE, bisognerà limitare i rumori
il più possibile.
• Durante tutto il periodo della manifestazione sarà presente del personale
preposto ad aiutare le Associazioni. I membri dello Staff saranno distinguibili
grazie a una maglietta rossa con il logo del Torneo e a un tesserino. In caso di
dubbi o problemi rivolgersi pure a loro.

§ Ora di arrivo
• È obbligatorio arrivare entro il venerdì sera per montare il campo.
• Gli invitati dovranno garantire la rappresentanza fino alla fine dell'evento.
Eventuali problemi dovranno essere comunicati tempestivamente
all'organizzazione.

§ Free zone
Nella zona dell'accampamento è vietato l'uso di oggetti anacronistici, come fumare e
usare telefoni cellulari. Per tali incombenze, verranno allestite delle aree al di fuori
dell'accampamento.
§ Pasti.
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È concesso cucinare e mangiare all'interno del proprio campo, a condizione di
possedere l'idoneo corredo da cucina:
• un piatto o una ciotola in legno o ceramica, peltro o ottone.
• Bicchiere in vetro, boccale in ceramica o in peltro (NO CORNO POTORIO).
• Posate.
I pasti verranno distribuiti dal personale autorizzato direttamente al presidente
dell'Associazione o un suo delegato.
Sabato sera si terrà la cena di gala, gli ospiti sono invitati a indossare un abito consono
al proprio rango per vivere al meglio questo momento di festa.
L'orario di distribuzione dei pasti sarà comunicato direttamente alla riunione di
benvenuto.
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