Termini e condizioni di gioco
La durata del gioco è fissata in 60 minuti, il numero di giocatori varia da 2 a 6 con l’obbligo di
prenotazione da effettuarsi tramite il sito internet www.oltreroom.com o telefonicamente al numero
328-4796769. La prenotazione può essere cancellata inviando una e-mail all’indirizzo info@oltreroom.com
o telefonando al numero 328-4796769 con un preavviso minimo di 24 ore. Il prezzo stabilito per l’ora di
gioco varia a seconda del numero dei partecipanti secondo la seguente tabella (prezzi per giocatore iva
inclusa):
Stanza
Ospedale Psichiatrico
Teatro Sociale

2 giocatori
25 €
20 €

3 giocatori
22 €
20 €

4 giocatori
20 €
20 €

5 giocatori
18 €
20 €

6 giocatori
15 €
20 €

L’utilizzo di dispositivi elettronici all’interno delle stanze di gioco è severamente vietato
(telefoni cellulari, smartphone, fotocamere, videocamere e ogni altro dispositivo di registrazione audio o
video).
L’utilizzo della forza non è necessario per la risoluzione dei giochi proposti. Se un oggetto non si
sposta facilmente (o non si apre) non deve essere spostato (o aperto). I giocatori sono tenuti a mantenere un
comportamento civile ed educato, rispettoso degli oggetti presenti all’interno delle stanze di gioco.
Chiunque dovesse ritenersi responsabile di danni apportati agli allestimenti fissi e mobili presenti all’interno
delle stanze di gioco sarà tenuto a ripagare il danno provocato.
All’interno delle stanze di gioco sono presenti messaggi adesivi che identificano oggetti che non
rientrano nel gioco, si prega di attenersi alle indicazioni riportate. Le finestre sono schermate per la miglior
riuscita del gioco, tuttavia è possibile aprirle in qualsiasi momento, esse sono identificate con appositi
messaggi adesivi. Gli oggetti posti oltre i 2 metri di altezza non devono essere toccati. Essi possono
contenere indizi o informazioni utili, leggibili senza necessità di interagire con essi.
I giocatori partecipanti potrebbero essere legati e bendati per un limitato periodo di tempo. Si prega
di comunicare preventivamente eventuali problemi legati a tale eventualità.
L’intero svolgimento del gioco sarà ripreso attraverso un sistema di videocamere per garantire la
sicurezza dei giocatori e fornire eventuali indicazioni necessarie. Le immagine non saranno registrate e non
saranno in alcun modo utilizzate se non per le finalità sopra descritte.
I giocatori possono richiedere in ogni momento, per qualsiasi motivo, l’interruzione del gioco. E’
facoltà del personale di interrompere il gioco in qualsiasi momento qualora venisse riscontrata un’infrazione
del presente regolamento. L’ interruzione sarà definitiva e non darà comunque diritto al rimborso (neanche
parziale) dell’ora di gioco.
I giocatori sottoscrivendo il presente regolamento si impegnano a non divulgare informazioni
relative allo svolgimento del gioco, agli enigmi presenti nelle stanze e alla loro risoluzione. Il gioco è aperto
ai minorenni, per i quali il presente regolamento viene sottoscritto e accettato da un maggiorenne che se ne
assume le responsabilità.
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