
 

  

Guida evento “Il Mondo Ancestrale”   

- TOULL AN NOR - 

7/9 Settembre 2018 

  

- Logistica e Regolamento “OUT GAME” -  

Generale  
  

1. L’ evento si svolgerà in località LE CESI, VETRALLA (VT), raggiungibile attraverso le seguenti 

coordinate 42.2814522,12.0666246. Arrivati sul luogo troverete la segnaletica per l’ingresso 

all’ Area di gioco ed al parcheggio. SI RICORDA CHE E’ VIETATO LASCIARE LE 

MACCHINE POSTEGGIATE SULLA STRADA. 

  

2. Ogni giocatore è tenuto all’osservanza di tutte le regole del Regolamento di Gioco, del 

Manuale di Ambientazione e della presente Guida Evento, oltre che di tutte le regole di 

gioco e dell’evento, modulistica associativa, di segreteria ed in generale alle direttive dello 

Staff.  

  

3. Ogni partecipante è tenuto a conoscere il contenuto dei regolamenti soprattutto in materia di 

sicurezza. Disattenzioni e dimenticanze in merito alle regole saranno oggetto di richiami e 

sanzioni a discrezione dello Staff. Sanzioni e richiami possono comprendere esclusione dal 

live al quale si partecipa od anche a quelli futuri.  

  

4. L’ evento si svolge all’ interno di un’area boschiva di proprietà. Ogni partecipante accetta di 

potersi imbattere in difficoltà che possono sorgere giocando in un luogo del genere.  

  

5. L’Area Evento è formata da tre parti: l’area In Game che comprende tutte le pianure e le aree 

boschive adiacenti, l’area Out Game che comprende il parcheggio auto, l’area tende OUT 

GAME, la zona ristoro e la tenda “ACCOGLIENZA” con all’interno della quale membri dello 

Staff saranno a disposizione per problemi di natura logistica.  

  

6. I giocatori sono invitati a consegnare oggetti smarriti rinvenuti (di gioco e non) all’  

ACCOGLIENZA per permettere ai proprietari di tali oggetti di reclamarli. Trascorso un anno, 

tutti gli oggetti non reclamati di un evento non saranno più reclamabili.  

  

7. Sono vietati comportamenti antisportivi, che turbano lo scorrere regolare del gioco, violenti, 

pericolosi o destabilizzanti. Si ricorda che lo svolgersi dell’evento comprende la vita IN GAME 

ed OUT GAME, lo Staff prenderà i provvedimenti necessari al mantenimento di un ambiente 

associativo sicuro e sereno.  

  

8. Lo Staff, non svolgendo alcuna attività di custodia, declina ogni responsabilità e non risponde, 

a nessun titolo, per furti, danni, smarrimenti di oggetti o denaro introdotti all’interno del 

parcheggio o dell’intera Area Evento.   



 

 

Ingresso Area Evento e mezzi di trasporto  
  

1. E’ possibile accedere all’ area di gioco per montare le strutture IN GAME ed OUT GAME dalle 

ore 10:00 alle ore 15:00 del giorno 6 Settembre. Autoveicoli, motocicli e mezzi di trasporto 

non possono accedere alle aree di montaggio a causa della natura del terreno. Il montaggio 

delle strutture in gioco dovrà essere fatto entro le ore 12:00 del giorno 7 Settembre. 

  

2. E’ possibile accedere all’area di gioco, il giorno dell’inizio evento, dalle ore 09:00 del 7 

Settembre.  

  

3. E’ fatto espresso divieto entrare nell’ area di gioco con automobili, ciclomotori, motocicli e 

velocipedi.  

  

4. Tutti i giocatori sono invitati a parcheggiare i propri mezzi di trasporto in maniera ordinata 

senza bloccare altri veicoli nel parcheggio indicato da apposita segnaletica nei pressi della 

location, prestando attenzione a non ostacolare il traffico locale.  

  

5. Per emergenze, informazioni per accedere o lasciare l’Area Evento, sono disponibili i numeri 

3404893434 (Manolo) e 3278298990 (Daigoro).  

  

  

Segreteria e tempistiche di gioco  
  

1. Il Time In dell’evento avverrà non prima delle ore 16:00 del 7 Settembre.  

  

2. Il Time Out dell’evento avverrà tra le 12:00 e le 15:00 del 9 Settembre.  

  

3. La Segreteria dell’evento, è ubicata nell’ ACCOGLIENZA all’ingresso dell’area di gioco, è 

aperta dalle 10:00 del 7 Settembre e sarà disponibile 24h fino alle 15:00 del 9 Settembre.  

  

4. Ogni giocatore dovrà effettuare due tipi di controllo iscrizione all’evento: la Segreteria 

generale tramite codice iscrizione ricevuto via mail, per ottenere il braccialetto di ingresso, ed 

il Check-in nella struttura di censimento in gioco, prima del TIME IN dell’evento.  

  

5. I giocatori minorenni devono presentare in segreteria anche il modulo firmato da un genitore 

per la partecipazione, con relativo documento d’ identità.  

  

6. È dovere di ogni giocatore effettuare le procedure di segreteria appena giunto nell’Area 

Evento: i giocatori sprovvisti dell’apposito braccialetto (ricevuto alla registrazione all’evento 

presso la Segreteria) dovranno corrispondere per intero la quota di iscrizione e la quota 

associativa a prescindere dal momento nel quale sono trovati sprovvisti del braccialetto.  

  

7. E’ assolutamente vietato “accamparsi” in giro per il bosco a dormire. Lo Staff effettuerà 

controlli per assicurare che gli spazi di tutti siano rispettati (IN GAME ed OUT GAME).  

8. E’ severamente vietato espletare i bisogni fisiologici nelle aree dell’evento che non siano i 

bagni mobili o WC chimici.  



 

Area Out Game  
  

1. Nell’ area Out Game (debitamente segnalata ad ingresso dell’area evento) è possibile 

accamparsi utilizzando tende da campeggio osservando il buon senso sia per l’installazione 

che per l’occupazione dello spazio. Lo Staff non provvederà alcun tipo di strumento 

(picchetti, tiranti ecc…).  

  

2. L’area Out Game non è raggiunta da corrente elettrica, acqua potabile od acqua corrente.  

  

3. All’interno dell’area OG è possibile cucinare solo ed esclusivamente tramite fornelletti da 

campeggio. Qualsiasi inottemperanza a questa regola sarà gravemente sanzionata.  

  

4. Ogni giocatore è obbligatoriamente tenuto a preservare pulita l’area nella quale si 

accampa (IN GAME od OUT GAME), e lasciarla così come è stata trovata. In caso di incuria, 

sporcizia ed inottemperanza alle regole suindicate, i responsabili saranno sanzionati.  

Area In Game  
  

1. L’ area IN GAME è situata all’ interno dei rispettivi campi di fazione.  

  

2. Durante la Segreteria potete richiedere indicazioni su dove installare le tende IN GAME 

preventivamente approvate dallo Staff attraverso una richiesta da inoltrare via mail 

Segreteria@ilmondoancestrale.org, correlata di foto della/e struttura/e da montare e misure. 

Ogni richiesta sprovvista delle seguenti informazioni non verrà presa in considerazione ed 

automaticamente respinta.  

  

3. L’illuminazione all’interno delle tende IG è a cura dei giocatori occupanti; si 

raccomanda l’utilizzo di candele a stelo lungo, lanterne schermate NON AD OLIO 

LAMPANTE o sostanze infiammabili e combustibili liquide, poste obbligatoriamente in 

maniera tale che la cera non coli e che la fiamma non crei situazioni di possibile pericolo. L’ 

uso improprio di candele sarà sanzionato.   

  

4. Trattandosi di una tenda IN GAME, gli occupanti devono mascherare al meglio tutto ciò che 

di OUT GAME possiedono. La regola basilare è di tenere fuori dalla vista tutto ciò che è Out 

Game.  

  

5. Le tende IN GAME durante l’evento, sono a tutti gli effetti luoghi di gioco, l’area di gioco è 

sempre IN GAME h24, e persino durante la notte potrebbe accadere di essere destati da 

nemici che entrano nelle vostre tende IN GAME.  

  

6. Ogni giocatore è obbligatoriamente tenuto a preservare pulita l’area nella quale si 

accampa (IN GAME od OUT GAME), e lasciarla così come è stata trovata. In caso di incuria, 

sporcizia ed inottemperanza alle regole suindicate, i responsabili saranno sanzionati.  

7. Come sempre raccomandiamo il buon senso per azioni di gioco movimentate in mezzo a 

scenografie e tutto ciò che può essere un pericolo, anche lieve, per la persona. Le regole 

OUT GAME ed IN GAME non sono discutibili.  

8. Si raccomanda la massima cautela, soprattutto di notte, in prossimità di luoghi nei quali è 

possibile cadere (fossi, dirupi od alture) o perdersi (area boschiva fuori ed adiacente all’ area 

evento).  



 

9. Per segnalare al meglio le zone pericolose, saranno posti segnali luminosi o nastri di 

segnalazione: è obbligatorio non avvicinarsi a tali aree, soprattutto di notte.  

10. L’accensione di qualsiasi fuoco In Game deve essere fatta solo dopo autorizzazione dello 

Staff o del personale PNG di campo, e sempre mediante bracieri rialzati da terra. Se i 

giocatori intendono portare ed adoperare bracieri propri, devono obbligatoriamente avere 

avuto precedente approvazione da parte dello Staff e richiedere SEMPRE il permesso prima 

dell’accensione.  

 

11. Durante il gioco, non è possibile entrare nell’area Out Game se un’azione di gioco che 

coinvolge il Personaggio uscente dall’area IG non è conclusa. Ad esempio, correre nell’area 

OG perchè inseguiti da un avversario, non è consentito.  

Staff  
  

Lo Staff de “Il Mondo Ancestrale” sarà sempre presente nell’area di gioco, facilmente 

riconoscibile dal vestiario apposito.  

• L’ Accoglienza (maglietta nera) è a disposizione h24, per qualsiasi tipologia di problema, 

dubbio o aiuto Out Game.  

• Game Master e PNG saranno presenti 24h nello svolgimento delle iniziative e azioni di gioco   

riconoscibili dai costumi attraverso un medaglione ben visibile, riportante il LOGO DEL 

MONDO ANCESTRALE, di seguito rappresentato.  

  

   

- Logistica e Regolamento “IN GAME” -  

  

Regolamento In Game  

I Personaggi giocanti de Il Mondo Ancestrale appartengono tutti a una delle TRE FAZIONI, il cui 

scopo è salvaguardare e perseguire gli obbiettivi che i propri Generali o personalità di fazione 

detteranno, attraverso battaglie, missioni e altri metodi che vengono scoperti ad ogni evento. 

Ogni Generale/priore di fazione ricompenserà chi mette la causa della propria fazione ed i suoi 

ideali come primo pensiero nella sua avventura nel Mondo Ancestrale, e parimenti allontanerà 

definitivamente chi mancherà di questi principi e virtù.  



 

Rimandiamo al link attraverso il quale poter scaricare AMBIENTAZIONE e 

REGOLAMENTO del Mondo Ancestrale:  

https://www.facebook.com/groups/154197198530381/files/  

  

- Logistica e Regolamento “IN GAME” -  

  
Introduzione alla campagna “Il Toull An NOR” 

 

Iwen è stata finalmente liberata dalla piaga causata dalle forze del Caos, scatenate da un 

potente quanto misterioso adepto di Shadawar, il Generale Rillian Rash. Sembra impossibile 

riuscire ad anticiparne le mosse mentre il suo preoccupante ingresso nelle terre di Enuitari 

lascia dietro di sé effetti catastrofici. Eppure Iwen, la piccola cittadina all’Incrocio del Viaggiatore 

sembra vedere una speranza di rinascita. I valorosi volontari pronti a rischiare le proprie vite per 

combattere il Caos facendo fronte alle difficoltà politiche e religiose che le circostanze 

imponevano, si sono fatti notare agli occhi dei grandi Ordini Militari delle Fazioni! 

Ma, come in ogni bella storia che si rispetti, vi è un “ma”. Non tutto è andato come previsto; 

qualcosa di devastante si è diffuso attraverso un canale da molti sentito nominare ma da pochi 

conosciuto. Nelle terre indipendenti, viene chiamato il Limbo, o anche il TOULL AN NOR, ossia 

ciò che si nasconde dietro i cosiddetti Pozzi delle Anime. Essi hanno smesso di funzionare 

come dovrebbero e le scuole di Necromanzia sono in tumulto: si profetizzano catastrofiche 

conseguenze con l’imminente cedimento delle porte del Toull An Nor.  

Un bando è stato appeso in ogni strada, ogni vicolo e piazza delle città di tutto il Mondo 

Ancestrale, bandi in cui gli Ordini militari di ognuna delle tre fazioni richiamano a gran voce 

chiunque voglia unirsi ai Necromanti per risolvere il problema imminente e fronteggiare ciò che il 

Toull An Nor voglia liberare. Appuntamento al piccolo villaggio di Lilian per scoprire di più! 

 

I personaggi e la fazione 

 

Nel regolamento, viene descritto, passo passo, il procedimento più pratico per la creazione di un 

personaggio. Con il supporto del manuale di ambientazione sarà possibile arricchire il 

background del proprio personaggio per definirne un fine ancora più particolareggiato. Si ricorda 

che è obbligatoria la conoscenza delle tre divinità maggiori Enuitari, Mavron e Nairu e la 

devozione ad una di esse. Infatti sarà possibile in gioco riconoscere i propri “compagni di fede” 

con i quali stringere eventuali alleanze o condividere cause comuni. 

  

      

Obiettivi di fazione  
  

Non sempre sono presenti i rappresentanti di fazione, ossia potenti cariche militari al comando dei 

devoti ad una delle tre divinità maggiori. In ogni caso, sarà spesso inevitabile dover rispondere 

alle leggi del luogo in cui si svolge la vicenda, a ordini provenienti dalle divinità stesse o dai 

governi stessi. Tali compiti comportano ambascerie, azioni diplomatiche, battaglie concordate e 

non, missioni e molto altro ancora. Non esitate a fare domande ai vostri referenti ed ai png in 

merito a compiti o missioni che potrebbero esservi affidati!  

 

Regole generali per le battaglie  
  

1. Durante la notte (dal tramonto alle 6 di mattina) i grandi scontri autogestiti sono sospesi per 

ragioni di sicurezza. E’ permesso aggirarsi in assetto offensivo in massimo 20 persone 



 

sempre con il via libero di un membro STAFF. Le eventuali punizioni derivanti dall’ 

inosservanza di tale regola saranno valutati e sanzionati dallo Staff.  

2. Durante la notte (dal tramonto alle 6 di mattina) è assolutamente vietato l’utilizzo di qualsiasi 

arma da tiro (archi, balestre, ecc). Armi da lancio e da fuoco sono ammesse.  

3. In qualsiasi momento si ricorda che la sicurezza viene prima del gioco! Il buon senso 

rimane sempre il primo principio con cui vivere questa esperienza.  

 

 

Morte e Resurrezione  
  

Nel Mondo Ancestrale, esistono i cosiddetti Pozzi delle Anime. In questi luoghi le anime dei caduti 

possono essere risanate. Ma a causa del fallimento di alcune missioni, essi non funzionano più 

come una volta: i guardiani della soglia sono stati liberati lasciando così aperte le porte del Toull 

An Nor e condannando così tutte le anime dei viventi! Al Time IN ogni giocatore partirà con un 

solo punto anima (vedi regolamento per maggiori info). Questo significa che in caso di 

azzeramento dei propri punti vita, non sarà possibile per lui ritornare in vita venendo quindi 

inghiottito dal Toull An Nor.  

Rimandiamo al link attraverso il quale poter scaricare AMBIENTAZIONE e REGOLAMENTO 

del Mondo Ancestrale: https://www.facebook.com/groups/154197198530381/files/  

  


