
Regole di Invio (26 febbraio 2023 v1.0)

I requisiti seguenti devono essere accettati perché la richiesta di partecipazione venga considerata

valida.

Il modulo Google per presentare il One Page Dungeon 4 Play è attivo a questo LINK . Se non

possiedi un account Google o hai qualche domanda, non esitare a contattarci a

opd4p@entraneldungeon.it

La scadenza per presentare il One-Page-Dungeon-4-Play è il 14 Aprile 2023 alle ore 23:59.

E’ molto importante che il Dungeon che tu presenti abbia la dimensione di una pagina e sia

divertente, creativo, giocabile e interessante. I Dungeon potranno essere di ogni genere, tema e

atmosfera ma per essere accettati e valutati dovranno rispettare obbligatoriamente tutte le seguenti

regole:

● REGOLA PAGINA. Il Dungeon che presenti deve riempire una singola facciata di una

pagina di dimensione A4 ed essere contenuto in un PDF di una sola pagina. Il documento

non deve avere alcuna password e deve essere sbloccato. La dimensione massima del �le non

deve superare i 10MB.

● REGOLA ORIENTAMENTO. Il documento PDF può essere creato con un

orientamento verticale oppure orizzontale senza alcun requisito minimo di stampa anche se

raccomandiamo un minimo di 3 mm di margine per facilitare la successiva impaginazione e

stampa.

https://forms.gle/xjnfPohERMQ4pMi49
mailto:opd4p@entraneldungeon.it


● REGOLA LICENZA. Ogni Dungeon deve essere rilasciato sotto la licenza Creative

Commons Attribuzione - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale (CC

BY-SA 4.0). Ogni Dungeon deve obbligatoriamente contenere l’immagine

oppure l’immagine in forma ridotta oppure il link

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ da qualche parte sulla pagina. Così come

è descritto nella licenza, la presenza di una delle due immagini o del link ci permetterà di

copiare e ridistribuire il Dungeon in qualsiasi media e formato, riconoscendo al tempo

stesso all’autore l'attribuzione.

● REGOLA COPYRIGHT. Il Dungeon deve essere un lavoro originale e non deve

includere la proprietà intellettuale di altri (IP) o violare il copyright o i marchi di altri,

inclusi i font. Un autore può utilizzare solo i font per i quali possiede una licenza d'uso o

che sono stati legittimamente rilasciati sotto una licenza commerciale senza royalty. Non

deve includere tabelle, blocchi di statistiche o qualsiasi altra caratteristica dei sistemi di

gioco che richiederebbero ulteriori licenze e permessi per essere utilizzati.

● REGOLA SISTEMA. Il Dungeon deve cercare di essere neutrale rispetto al sistema di

gioco, in modo che possa essere utilizzato da una varietà di sistemi di gioco. I Dungeon non

devono includere alcuna frase che dichiari la loro compatibilità con, o il design per, un

sistema di regole speci�co.

● REGOLA PRESENTAZIONE. Ogni Dungeon deve avere un titolo, un solo autore e più

coautori elencati da qualche parte nella pagina. Più autori possono lavorare su più invii ma

è consentito un solo invio per ogni autore. Quando il Dungeon viene inviato, nel form deve

essere inclusa una breve descrizione del Dungeon che non deve superare i 200 caratteri.

Questa breve descrizione non deve essere replicata nel Dungeon stesso, ma inclusa se

desiderata. La presentazione non deve essere necessaria per capire o spiegare il Dungeon ma

solo per aggiungere dettagli.

● REGOLA RISPETTO. La giuria si riserva di scartare arbitrariamente e senza preavviso, i

Dungeon che abbiano qualsiasi contenuto ritenuto o�ensivo o discriminatorio.

● REGOLA LINK. Ogni Dungeon che contiene link o QR-Code di ogni genere non verrà

presa in considerazione.

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

