2^ Ed. - 2017
in collaborazione con Legione Veneta Softair, Zombie Walk Italia, Zombiadi

L'ULTIMO BALUARDO

Dopo aver resisti to a secoli di invasioni, una roccaforte medievale

è divenuta l'Ultimo Baluardo dell'umanità contro l'Apocalisse Zombie.

Riusciranno i sopravvissuti ad avere la meglio o saranno gli zombie a popolare la Terra d'ora in poi?

REGOLAMENTO
1.

PARTECIPAZIONE

È possibile partecipare alla TALES ZOMBIE RUN come SOPRAVVISSUTI o come ZOMBIE.
La partecipazione è subordinata all'iscrizione tramite l'invio del modulo compilato e firmato a

zombierun@talescomicsandgames.it e al versamento del contributo di partecipazione in loco.
La partecipazione è sconsigliata ai minori di 14 anni. Per i partecipanti minori di 18 anni, il modulo di

iscrizione deve essere OBBLIGATORIAMENTE firmata e compilata dal genitore o da chi ne fa le veci e
accompagnata da un documento di identità.

L'organizzazione si riserva di limitare il numero di partecipanti per il migliore svolgimento della Tales
Zombie Run.
2.

CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE

Contributo di partecipazione per Zombie e Sopravvissuti: € 7 da versarsi in loco, comprensivo di make up base

(trucco pittorico, senza protesi) per gli Zombie. Su rischiesta, un make up avanzato per gli Zombie (con protesi in
lattice estemporanee ed altri effetti) richiederà un contributo aggiuntivo da accordarsi con i nostri make up artist
in base alla complessità del lavoro.
3.

CONTATTO FISICO E SICUREZZA
1.

2.

4.

Durante la corsa è assolutamente proibito il contatto fisico diretto ed intenzionale tra i partecipanti,
lo staff, i fotografi/videomaker e gli spettatori.

In alcuni percorsi potenzialmente pericolosi o impegnativi segnalati è vietato correre.

3.

I partecipanti dovranno seguire ogni indicazione data dallo staff di TALES. I parteciapanti che violano

4.

Non è permesso introdurre animali alla corsa.

questa regola potranno essere squalificati dalla corsa e scortati fuori dalla Tales Zombie Run.

LUOGO E ORARI

La Tales Zombie Run si terrà nel pomeriggio di Sabato 24 Giugno 2017 (anche in caso di pioggia, salvo condizioni

proibitive da accertarsi in loco) presso il Castello Carrarese di Este PD. Gli orari di riferimento sono indicati sul sito
www.talescomicsandgames.it .
5.

6.

REGOLE GENERALI
1.

La TALES ZOMBIE RUN è una zombie run open-world (senza percorso) che si svolge in un'area

2.

I sopravvissuti hanno l'obiettivo di accumulare PUNTI SOPRAVVIVENZA e di sopravvivere agli attacchi

3.

Gli Zombie hanno l'obiettivo di attaccare i sopravvissuti cercando di azzerare la loro salute.

1.

All'interno della Tales Zombie Run sono segnalati due tipi di aree speciali: le SAFE ZONE e le DANGER

delimitata di 24000 MQ all'interno del Castello Carrarse di Este.
degli Zombie.

AREE SPECIALI – SAFE ZONE E DANGER ZONE
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ZONE.
2.

3.
7.

SAFE ZONE: aree sicure presidiate dai Personaggi non-giocanti alle quali NON possono accedere gli
Zombie. In queste aree è possibile risolvere obiettivi, riposarsi, trovare ristoro e curarsi (recuperare
bandiere-salute).

DANGER ZONE: aree pericolose nelle quali gli Zombie possono correre come i Sopravvissuti.

REGOLE PER I SOPRAVVISSUTI
1.

2.

I Sopravvissuti possono scegliere di intrepretare (o meno) qualcunque tipo di personaggio, tranne
uno Zombie, ovviamente.

Prima della corsa ti sarà assegnato un NUMERO ID ed una cintura porta-bandiere. Queste bandiere
rappresentano la tua SALUTE. Gli zombie cercheranno di mangiare il tuo cervello e tutto ciò che

considereranno edibile, e lo faranno prendedo le tue bandiere-salute. Le bandiere dovranno essere
3.
4.

5.
6.
8.

sempre visibili e non coperte da vestiti.

NON puoi trattenere in alcun modo le bandiere per proteggerle dall'attacco degli Zombie.
Se perdi tutte le tue bandiere verrai considerato INFETTO dal zombie-virus, ma non potrai rubare

bandiere agli altri sopravvissuti. Anche se sei INFETTO riuscirai a mantenere la tua umanità almeno
fino alla fine della Tales Zombie Run; non ci sono perdenti in questa corsa.

NON puoi prendere bandiere da terra ed apporle sulla tua cintura porta bandiere.
Nella Tales Zombie Run la corsa è pensata principalmente come mezzo per sfuggire agli attacchi
degli Zombie; non è obbligatorio correre per tutta la durata della Tales Zombie Run.

REGOLE PER GLI ZOMBIE
1.

2.

Gli zombie dovranno indossare indumenti vecchi/rovinati, macchiabili ed utilizzabili dai nostri make
up artist per riprodurre ferite/tagli/morsi/abrasioni.

Agli Zombie è permesso solamente afferrare le bandiere-salute dalla cintura dei Sopravvisuti. Ad
ogni Zombie non è permesso prendere più di una bandiera dallo stesso Sopravvissuto in un unico
attacco.

3.

Gli Zombie non possono entrare all'interno delle SAFE ZONE.

5.

Gli Zombie non possono raccogliere bandiere cadute a terra o rubare bandiere agli altri Zombie

4.
6.
9.

Gli Zombie possono correre SOLO all'interno delle DANGER ZONE; cercate di essere "realistici".
Gli Zombie possono conservare le bandiere catturate nei propri indumenti o in un punto all'interno
dell'area assegnata.

CLASSIFICAZIONE VINCITORI – SOPRAVVISUTI
1.

2.
3.

La classifica dei Sopravvisuti verrà calcolata attraverso PUNTI SOPRAVVIVENZA. Ogni Sopravvissuto

guadagna Punti Sopravvivenza risolvendo gli obiettivi e conservando sulla propria cintura il maggior
numero di bandiere-salute al momento dell'arrivo.

I Sopravvisuti che terminano la Tales Zombie Run come INFETTI dimezzano il conteggio totale dei
propri Punti Sopravvivenza.

I sopravvissuti che partecipano come personaggio potranno concorrere al premio per il Miglior
Personaggio.

10. CLASSIFICAZIONE VINCITORI – ZOMBIE

11.

1.

La classifica degli Zombie verrà calcolata attraverso il numero di bandiere-salute che ogni zombie

2.

Gli Zombie partecipanti concorrono al premio come Miglior Interpretazione Zombie.

riuscirà a strappare ai sopravvisuti e consegnarle allo staff di Tales alla fine della Tales Zombie Run.

PENALITÀ

Il mancato rispetto delle regole, ove segnalato dallo staff, potrà comportare l'assegnazione di penalità.

12. GIURIA MIGLIOR INTERPRETAZIONE ZOMBIE E MIGLIOR PERSONAGGIO SOPRAVVISSUTI

La giuria per la valutazione della miglior interpretazione e miglior personaggio verrà costituita da esperti
a vario titolo del mondo dei fumetti, del gioco, del cosplay e dell'audiovisivo. Il giudizio della giuria è
inapellabile e insindacabile.
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13. RIPRESE VIDEO,FOTOGRAFICHE E ACCREDITI
1.

Durante la corsa saranno presenti fotografi e videomaker accreditati che effettueranno video e

fotografie della corsa, i quali saranno utilizzati per future iniziative di promozione di Tales e della
Tales Zombie Run. Accettando il presente regolamento, ai sensi dell’art. 10 cod. civ., degli artt. 96 e 97
legge n° 633/1941 sul diritto d’autore e degli artt. 13 e 23 del D.lgs. n° 196/2003 sulla protezione dei
dati personali si autorizza l’uso, la riproduzione e la pubblicazione con ogni mezzo tecnico delle

proprie immagini. La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma del
2.
3.

tutto gratuita ed in maniera totalmente corretta.

I fotografi e videomaker non possono ostruire il percorso o rappresentare un impedimento per i
partecipanti.

I fotografi e videomaker sono tenuti a confondersi il più possibile con il contesto della Tales Zombie
Run cercando di non costituire una distrazione per gli altri partecipanti o risultare "fuori luogo" a
partecipanti e spettatori.

4.

I fotografi e videomaker che desiderano accreditarsi potranno farlo presentandosi prima del termine
delle iscrizioni il giorno della Tales Zombie Run per compilare e firmare la richiesta di accredito. In
alternativa è possibile inviare una propria richiesta con i propri dati a
zombierun@talescomicsandgames.it .

5.

L'organizzazione si riserva di limitare il numero di accrediti per garantire il corretto svolgimento della
Tales Zombie Run.
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