
Regolamento Lanparty 
Festa in piazza Talmassons 2007

Le seguenti  norme regolamentano lo svolgimento e l'organizzazione 
del Lanparty per assicurare una esperienza piacevole e divertente a 
tutti  i  presenti.  Tutti  i  partecipanti  sono tenuti  a rispettarlo:  infrazioni 

gravi o ripetute possono comportare l'espulsione dalla manifestazione.
Lo scopo primario  di  questa  manifestazione è  l'utilizzo e  la  diffusione di  giochi 
disponibili con licenze libere o comunque gratuiti.

Responsabilità

● Ogni partecipante è interamente responsabile per il software presente sul proprio 
computer:  gli  organizzatori   declinano ogni  responsabilità  riguardo a programmi 
illegali o dannosi installati sui computer dei partecipanti.

● Ogni  partecipante  è  interamente  responsabile  per  lo  stato  di  salute  del  proprio 
computer:  gli  organizzatori  declinano  ogni  responsabilità  in  merito  a  guasti, 
malfunzionamenti e problemi di altro genere dovuti al trasporto, overclocking, virus 
o incidenti di vario genere, prima dopo o durante la manifestazione.

● Ogni  partecipante  è  interamente  responsabile  per  la  propria  attrezzatura.  Gli 
organizzatori non sono responsabili di eventuali furti o smarrimenti.

● Ogni  partecipante  è  interamente  responsabile  per  la  propria  condotta  e  per  gli 
eventuali danni derivanti da essa.

● Ogni frequentatore si impegna a mantenere un comportamento adeguato al clima 
amichevole  e  sereno  della  manifestazione  evitando  atteggiamenti  infantili, 
aggressivi o offensivi.

Divieti

● L’utilizzo della connessione ad Internet per azioni illegali è severamente vietato e 
punito.

● All’interno del luogo della manifestazione vige l'assoluto divieto di fumo.
● Gli  organizzatori  possono  vietare  l’ingresso  o  la  permanenza  a  persone  che  si 

trovino in  uno  stato  psicofisico  che  possa  infastidire  o  arrecare  danno agli  altri 
partecipanti  e  alle  strutture,  ad  esempio  per  l’effetto  di  alcolici  o  di  sostanze 
stupefacenti.

● Ai frequentatori è altresì precluso l’accesso all’area riservata allo Staff e alle sue 
attrezzature.

Servizi

● Per partecipare alla manifestazione con il proprio PC è necessario che questo sia 
funzionante, dotato di monitor, scheda di rete ethernet, mouse e tastiera, cuffie o 
auricolari.  Gli  organizzatori  non  sono responsabili  della  cattiva configurazione  o 
delle insufficienti performance dei PC dei partecipanti.

● L’orario  di  chiusura è stabilito  dagli  organizzatori  ed i  partecipanti  sono tenuti  a 
rispettarlo.

Gli organizzatori


