IL TUO MANUALE
DI SOPRAVVIVENZA PER

NOWHERE 2018

N

owhere è un esperimento di libertà
creativa, partecipazione e comunità senza l’uso di denaro. Concepito, costruito dal nulla, vissuto e ritornato al
deserto solamente da

TE.
Creato da una comunità artistica variegata e globale Nowhere è unico. Nowhere
è un evento europeo ufficiale del Burning
Man ed é ispirato agli stessi principi.
Questa guida dovrebbe darti qualche
idea su cosa aspettarti, su cosa è necessario per ottenere il massimo dall’esperienza, e ovviamente su come arrivare al
Nowhere.
Vi consigliamo di stampare questo PDF
e portarlo con voi! Assicurati che tutte le
persone per cui hai acquistato un biglietto
ricevano una copia di questa guida.

Se avete commenti o suggerimenti per la Survival Guide del prossimo
anno per favore contattateci all’indirizzo survivalguide@goingnowhere.org
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01. LIBERA ESPRESSIONE

04. NON LASCIARE TRACCIA
Lacerem o il deserto come
lo abbiano trovato

La libertà di essere te stesso.
La “libera espressione di sé” è
uno dei nostri principi fondamentali. Invitiamo tutti ad esprimere sé
stessi come mai prima. Nowhere
da la possibilità di vivere la vita
al massimo anche in modi che
potrebbero essere considerati non
appropriati nel “mondo esterno”.

Tutto quello che porterai nel
deserto potrebbe diventare
Matter Out Of Place (MOOP)
- Materia Fuori Posto: costumi,
bottiglie d’acqua, contenitori
degli alcolici, sedie gonfiabili,
cappelli, frutta, mozziconi di
sigaretta, fibre di corda, anche
le paillettes, tutto può diventare
MOOP. Ogni persona e ogni
barrio è responsabile per la
propria spazzatura.

Tuttavia siete pregati di tenere a
mente anche gli altri partecipanti quando scegliete in che modo
esprimervi e ricordate che hanno anche loro dei diritti!

02. AUTOSUFFICIENZA
Sei responsabile di te stesso, mentalmente e fisicamente.

05. PARTECIPAZIONE
Fatti coinvolgere –
Nowhere è quello
che creiamo insieme.

Sei responsabile per:
Tutto il tuo cibo, acqua, articoli di pronto soccorso e
igiene, e qualsiasi altra cosa di cui necessiti. Tutti i materiali di cui necessiti per il tuo campo e per i tuoi progetti.
Una tua adeguata assicurazione medica personale.
Non lasciare traccia. Porta con te contenitori o
sacchi e pianifica come portare via con te la tua
spazzatura quando riparti!

03. NESSUN COMMERCIO
Dimentica i soldi – non
c’è niente da comprare.
‘Nessun commercio’ significa che al Nowhere non
c’è nessun negozio e nulla
è in vendita o può essere
comprato ad eccezione
del ghiaccio!

GHIACCIO
6

verrà venduto a, at €2.50, per sacchetto a
NoInfo ogni giorno per un periodo limitato.
da mezzogiorno alle 22)
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06. INCLUSIONE
Tutti sono benvenuti al
Nowhere.

09. COMUNITÀ

07. REGALARE
Diamo il nostro
tempo, la nostra
energia e i nostri
doni senza
aspettarci niente
in cambio.

08. COOPERAZIONE

Ci aiutiamo a
vicenda, come
se fossimo tutti
parte della stessa
famiglia.

10. IMMEDIATEZZA
Insieme siamo
più forti.

Siete incoraggiat i a
vivere nel momento.

I principi fondamentali - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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CONSENSO
8

MANUALE DI SOPRAVVIVENZA - Consenso

Chiamato alle volte l’undicesimo principio tutti crediamo di comprendere cos’è il consenso e di essere sempre
rispettosi nelle nostre interazioni con gli altri burners, sfortunatamente violazioni del consenso possono accadere
a gli eventi burn e possono rovinare l’esperienza di qualcuno o peggio.
Seguire le regole del consenso , é il metodo che possiamo tutti utilizzaret per fare in modo che nessuno sia soggetto alle attenzioni non volute di altri. Il consenso non riguarda solamente il fare sesso, entra in scena ogni volta che
quello che volete fare coinvolge altri incluso il contatto fisico non sessuale, usare oggetti di proprietà di altri e fare
fotografie. Come si fa a diventare una persona molto attenta al consenso?
Ecco una guida passo passo.

1. SAPPI LA DIFFERENZA TRA QUELLO CHE È TUO E QUELLO CHE È DEGLI
ALTRI

4.MOSTRA GRATITUDINE PER
QUALSIASI RISPOSTA, MA SOPRATTUTTO PER IL «NO»

Sembra evidente: IL MIO CORPO È MIO,
E IL TUO CORPO È IL TUO. Ma hai mai avuto l’impulso di pizzicare la guancia paffutella di un
bambino o colpire le chiappe di un amico?
L’hai visto, sembra irresistibile, è lì... quindi puoi toccare no? Non se ne parla proprio!

Chi sa davvero cosa sia il consenso non solo accetta
la risposta, ma ne mostra gratitudine. È facile mostrare gratitudine per una risposta affermativa, ma
è ancora più importante quando qualcuno dice no.

OTTENERE IL CONSENSO
È FONDAMENTALE.

2.CHIEDI QUELLO CHE DESIDERI A UNA
PERSONA CAPACE DI ACCONSENTIRE
Per quanto riguarda il sesso, legalmente parlando, una
persona deve essere maggiorenne per dare il suo
consenso, e fisicamente in grado di darlo, quindi non priva di sensi, addormentata, o in uno stato troppo alterato
da qualche sostanza.
L’ultimo punto può creare facilmente incomprensioni, per
cui sarebbe meglio aspettare che tutti siano SOBRI.
In seguito potresti dover chiedere quello che
vuoi. Questo può far paura, ricevere un «no» può
far sentire rifiutati o imbarazzati. Con un po’ di pratica andrà meglio...

3. ASCOLTA LA RISPOSTA
Dopo aver chiesto quello che desireri, devi aspettare
la risposta.
IL SILENZIO NON COSTITUISCE
CONSENSO!
Se la persona non ti risponde subito, aspetta. Falle
sapere che non hai intenzione di procedere se non
avrai una risposta affermativa. Se la risposta è negativa, accetta il «no»: non cercare di insistere o di far
cambiare idea. La risposta è no.

Dire no può essere difficile. Chi lo dice potrebbe
sentirsi inadatto per dirlo. Ricordati che dire NO è
parte della propria Libera Espressione!

5. CONTINUA A VERIFICARE
Anche dopo aver ricevuto un sì, continua a controllare. Controlla che qualunque cosa nuova tu intenda
fare sia sempre ok prima di farla. Fai attienzione
se l’altra persona resta silenziosa o immobile: alcune persone diventano silenziose o immobili se sono spaventate o scioccate; controlla per essere
sicuro che il suo consenso sia sempre valido. Potresti non
aver fatto niente di male, ma l’altra persona potrebbe essere a disagio per qualche motivo che non ti è chiaro.
SMETTI per un momento di fare quello che stai facendo,
controlla come sta, e ASPETTA che ti dia nuovamente
un CONSENSO ESPLICITO prima di continuare.

6. PROMUOVI IL CONSENSO
Inoltre, da veri campioni del consenso, bisogna
prendersi cura anche di chi ci circonda. Ci troviamo
spesso in situazioni che sembrano discutibili.
Puoi, e dovresti, controllare pure che vada tutto bene con
chi ti é vicino, anche chi non conosci.
«Ti senti sicuro?» «Va tutto bene?» «Ti serve un posto sicuro, o i tuoi amici?» «Stanno rispettando il tuo consenso?» Ci sono molte buone domande che si possono
porre in situazioni di disagio. Sii disponibile ad aiutare
una persona a mettersi al sicuro da una situazione non
consensuale, che sia col Malfare o coi loro amici.
Consenso - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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PREPARAZIONE
01. COSA PORTARE

BIGLIETTO CON IL VOSTRO NOME
E IL CODICE A BARRE
Ti chiediamo di presentare un documento ufficiale
con una foto della tua faccia eil nome presente sul
biglietto (ad esempio pantente, passaporto, carta
d’identità).
Ti consigliamo di portare una copia stampata
del tuo biglietto perchè sappiamo che così funzionerà e che non si esaurirà mai di batterie o perderà
il segnale. Se decidi di utilizzare il telefono / tablet
per favore assicurati di aver scaricato il biglietto PRIMA di arrivare al gate. Non c’è praticamente
alcun segnale per i cellulari e si dovrà guidare di
nuovo in città fino a che troverai il segnale.
NON ci saranno biglietti in vendita al
Gate! Se vi presenterete all’ingresso senza biglietto
vi verrà chiesto gentilmente di tornare a Sarinena fino
a quando non ne avrete uno.

UNA TESSERA DI ASSICURAZIONE MEDICA EUROPEA VALIDA
E/O UNA STAMPA DEI DETTAGLI DELLA TUA ASSICURAZIONE MEDICA
DI VIAGGIO
! Importante ! Se non hai i dettagli dell’assicurazione e ti servono cure mediche dovrai pagarle.

Questo non è un elenco completo, ma dovrebbe
bastare per darti un’idea:

CIBO E ACQUA
NON C’È ACQUA AL NOWHERE
L’acqua è essenziale per rimanere idratati e non prendere colpi di sole o di
altri disturbi ! Si consiglia di bere solo
acqua in bottiglia (i fiumi di tutto il sito
non sono sicuri per bere).
X 6–8 litri d’acqua per persona per giorno da bere,
per preparare li cibo e fare la doccia
X Abbastanza cibo per il vostro intero gruppo per ogni
giorno che hai intenzione di restare. Si raccomandano
alimenti secchi, cibo in scatola e altri cibi non deperibili.
Frutta fresca e verdura non si manterranno a lungo quindi portane abbastanza solo per i primi tre giorni
X Snacks e stuzzichini come noci, frutta secca etc é
una buona idea sia per il tuo gruppo che per regarlarli
X Una bottiglia d’acqua piccola da portare con te o
un «Camelbak»
X Portate la vostra tazza, ciotola, posate, asciughino e
detersivo: le tazze, i piatti e le posate usa e getta sono
una delle maggiori fonti di spazzatura ai festival. Assicurati di avere sempre una tazza facile da portare con te da
utilizzare ovunque e in qualsiasi momento.
X Sapone, shampoo etc. di tipo biologico.

BEVANDA REIDRATANTE DI WELFARE

UNA COPIA STAMPATA DEL BIGLIETTO DEL NOWHERE BUS
SE UTILIZZI TALE SERVIZIO
La pagina con il codice a barre.
Potete comprare i biglietti quì:
www.goingnowhere.org/bus

X 3 litri di succo di frutta (evitate il succo d’uva)
X 2 litri di acqua
X 1.5 litri di acqua gassata
X 1 litro di ghiaccio
X 9 cucchiaini di sale
X 1 cucchiaino di bicabonato di soda
Mescolare bene il tutto, ed é pronto. In alternativa
porta una buona scorta della tua bevanda sportiva/rigenerante preferita o elettroliti/sacchetti per
la reidratazione dalla farmacia.

Prima di Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA

11

VESTITI
X Freschi per i giorni caldi (40°C e oltre, può fare più
caldo che al Burning Man) e caldi per le notti fredde
(in rari casi gelide!)
X Cappello a tesa larga o altra protezione
X Vestiti impermeabili - quando piove tutto diventa
molto fangoso!
X Costumi e accessori per esprimersi creativamente
X Borse con lo ziplock per tenere i vestiti puliti dalla
polvere e borse grandi per il MOOP

EXTRA
QUESTI OGGETTI TI RENDERANNO LA VITA MOLTO PIÙ FACILE E PIÙ SICURA:
X Crema ad alto fattore di protezione solare. Vitale!
X Torce a LED da indossare in testa. Sono ottime: le
batterie durano molto e ti restano le mani libere
X Anti zanzare - Ci sono insetti al Nowhere. GRANDI! Portare repellente per insetti, in particolare per le
zanzare e le mosche che pungono
X Liquido o gel igienizzante per mani, carta igienica
a un solo velo e salviettine umidificate
X Sacchetti per l’immondizia

ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO

TESSERA DI ASSICURAZIONE SANITARIA PER CITTADINI EUROPEI
X Se sei un cittadino Europeo la Tessera Eu-

ropea di Assicurazione Malattia
(TEAM*) ti dà diritto a cure mediche gratuite in qualsiasi Paese dell’Unione
Europea e in Svizzera. Assicurati di
averne una prima di entrare in Spagna o dovrai
pagare per le cure mediche.
X Contatta l’autorità locale di assistenza sanita-

ria per i dettagli, probabilmente anche online.
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X Tenda e struttura ombreggiante
X Picchetti da 30 centimetri o tondini per cemento
armato. Può essere molto ventoso, quindi la tua tenda
e ogni altra struttura devono essere ancorate in modo
solido
X Sacco a pelo multi-stagione: a volte la notte è molto
fredda
X Materassino: il terreno è duro e assorbe il calore
del corpo
X Doccia da camping
X Cassetta o borsa frigorifera
X Fune/cavo per fissare le tue cose

ALTRO
X Qualunque medicinale di cui potresti avere bisogno
– con o senza ricetta. Nota: se le tue medicine necessitano di essere tenute al fresco assicurati di essere
adeguatamente attrezzato. Ti preghiamo di contattare
malfare@goingnowhere.org in caso di dubbi
X Collirio per lavare gli occhi, lenti a contatto extra e
i tuoi occhiali ! (Nowhere è molto polveroso !)
X Kit di pronto soccorso
X Irroratrici per piante e pistole ad acqua - per rinfrescarsi quando fa molto caldo
X Tappi per le orecchie: non tutti vogliono dormire
quando dormi tu!
X Cose da regalare - Articoli doppi di questa lista
sono ottimi regali, perché qualcuno dimentica sempre
qualcosa

NON LASCIARE TRACCE
Essere preparati e’ la chiave per non lasciare tracce (leaving no trace). Utilizzare i suggerimenti di seguito per prepararvi sia il piano di Leave No Trace sia quello per il Clean-Up (Pulizia). Non solo avrete
meno da pulire ma saprete esattamente cosa fare con i rifiuti o il materiale riciclabile.
X FUMATORI: acquistate o costruitevi un posacenere portatile (una scatola di mentine, per esempio)

per raccogliere i vostri mozziconi di sigarette e la cenere

X SACCHI DELLA SPAZZATURA TRASPARENTI : aiutano ad assicurare il corretto smistamento

della spazzatura e la sicurezza dei volontari che la maneggiano.
X GUANTI: portatevi dei guanti da lavoro per raccogliere pezzi taglienti e un rastrello calamita per
raccogliere il metallometal.

02. COSA NON PORTARE
X

BOTTIGLIE DI VETRO / BARATTOLI SE
POSSIBILE

X

FUOCHI D’ARTIFICIO

Se qualcosa si rompe dovete raccogliere ogni
piccolo pezzettino dal terreno. Meglio non portarli!

X

ANIMALI

X

PIUME, GLITTER

Queste cose sono impossibili da recuperare e
contaminano i fragili ecosistemi del deserto.
Questo include i brillantini biodegradabili. Ci
possono volere mesi per biodegradarli e quando raccogliamo il MOOP sono indistiguibili da
quelli non biodegradabili.
X

IMBALLAGGI IN ECCESSO

Elimina gli strati esterni prima di partire.

ESPLOSIVI
, bengala, razzi, armi da fuoco
di qualsiasi tipo, inclusi fucili ad aria compressa
X

e pistole da paintball

, torce accese,
grigliate di carbone - qualsiasi cosa che crei
un rischio di incendio in pratica. I fornelli e le
griglie a gas vanno bene.

Solo i cani guida previa registrazione sono
ammessi al Nowhere
X

ERBA SINTETICA,

X

PIANTE VIVE

X

UN ATTEGGIAMENTO NEGATIVO

refrigeratori polistirolo , sacchetti di plastica, tazze usa e getta

Moriranno al calore. Utilizzate piuttosto
quelle artificiali.

LASCIARE A CASA :
TUTTO CIÒ CHE PUÒ ROMPERE
E VOLARE VIA CON IL VENTO.

Prima di Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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03. COME ARRIVARE

COMPRATE IN LOCO
Le comunità locali da sempre supportano
Nowhere, per tanto considera di supportare i
commercianti locali comprando cio di cui hai
bisogno nei villaggi più vicini lungo la strada:
Castejón de Monegros e Sariñena.

DI RICORDATI DI VESTIRTI IN MODO APPROPRIATO PER IL MONDO CIVILE QUANDO SCENDI IN PAESE !
ZARAGOZA

E il centro economico regionale e dispone di:
»» Cash and Carry - Makro (solo per i titolari di carta)
»» Supermercati - ad esempio Carrefour, e tutte le altre catene principali
»» Fai da te, legname - Leroy Merlin, Brico Depot, Aki
»» Forniture generali da ferramenta (‘ferreterias’)
»» Noleggio macchina/camper/utensili elettrici
Per i generi alimentari, FRAGA o LLEIDA valgono
un’occhiata se arrivi da Barcellona o dal Nord della
Spagna.
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PAESI VICINI
CASTEJÓN DE MONEGROS

E il paese più vicino al sito ma é il più difficile da raggiungere per via delle delle pessime condizioni della
strada. E’ dotata di:
»» Un negozio generico (alimentari di base, acqua, ecc)
»» Un panificio
»» Un macellaio
»» Una stazione di servizio (che vende anche ghiaccio)

SARIÑENA

E leggermente più grande di Castejón e ha una maggior
scelta di negozi e altri servizi. E’ dotata di:
»» Bancomat
»» Supermercati più grandi
»» Ferramenta (ferreteria) – Sia (Barrio Estación, 78,
22200 Barrio de la Estación, Huesca Telf: +34 974 57
07 77, orario da 08:30 a 13:30 e da 15:30 a 19:30.)
»» Farmacia
»» Il centro sanitario più vicino (vedi sotto per l’indirizzo)
»» Due hotel
»» Una stazione ferroviaria (a circa 3km di distanza dal
paese)

ORARI DI APERTURA

TIENILO A MENTE SE STAI PENSANDO DI FARE ACQUISTI PRIMA DI ARRIVARE AL NOWHERE.
I piccoli negozi sono aperti dalle ore 9:30 alle
13:30 e poi di nuovo dalle 17:00 alle 20:00.
I negozi sono chiusi il sabato pomeriggio e la domenica, ma i supermercati sono spesso aperti il sabato
pomeriggio. I supermercati fuori città, come Carrefour,
sono generalmente aperti dalle 10:00 alle 22:00, sei
giorni alla settimana.
QUASI NULLA E’ APERTO LA DOMENICA.

GAS
La maggior parte dei negozi di ferramenta, o il reparto
idraulico di un grande negozio di bricolage come Leroy Merlin, vendono piccole bombole di gas da campeggio.
X Le bombole di butano da 6kg possono essere acquistate alle stazioni di servizio Repsol, Campsa
e Petronor, incluso quello a Sariñena.
X Per le bombole più grandi (12,5 Kg) è necessario sottoscrivere un contratto e pagare un deposito per la bombola.
X Il Propano è difficile da trovare. Alcuni negozi
possono insistere per farsi dare una bombola di
gas vuota in cambio di una piena.
X Le bombole di gas spagnole hanno un apposito connettore a baionetta che non è compatibile
con altri sistemi, quindi assicurati di avere il
connettore corretto sul tuo apparecchio a gas, se
hai intenzione di acquistare gas in Spagna.
X Alcuni negozi di ferramenta vendono adattatori
per connettere bombole spagnole ai connettori
standard europei.

04. INCLUSIONE

BAMBINI

DIPARTIMENTO PER L’INCLUSIONE

Nonostante ci impegniamo per rendere l’evento accessibile a tutti, Nowhere è comunque un evento principalmente per adulti che si svolge in un deserto dalle difficili
condizioni climatiche. Nowhere non intende dettare cosa
sia più o meno appropriato per i tuoi figli, quello sta a voi
genitori! Se hai esitazioni riguardo a portare i tuoi bambini con te, ti consigliamo di venire prima all’evento da
solo, per poi giudicare se sia una situazione in cui potete
stare bene con tutta la famiglia.

Questo dipartimento è la squadra che supporta
e rappresenta le famiglie, i partecipanti disabili, e
chiunque abbia necessità o dubbi diversi da quelli del
“tipico” partecipante, sia prima che durante l’evento.

RICORDA CHE:
X Sia per Nowhere che per la legge, un bambino è
una persona di età inferiore ai 18 anni.
X Per maggiori informazioni riguardo ai bambini al
Nowhere visita il www.goingnowhere.org/faq/
childrenatnowhere
X Se un bambino di età inferiore ai 12 anni si perde, verrà portato al Malfare affinché possa ritrovare i genitori.
X Ricorda che il caldo può colpire i bambini in modo
differente rispetto agli adulti.

Per maggiori informazioni, visita il www.goingnowhere.org/en/whatisnowhere/inclusion o manda una mail a email inclusion@goingnowhere.org

ANIMALI
NOWHERE NON PERMETTE L’ACCESSO AI CANI.

Prima dell’evento, durante l’evento, e dopo l’evento.
Ognuno ama i propri animali, ma non tutti li amano...
per favore lasciateli a casa. Gli animali da accompagnamento sono i benvenuti, ma vi preghiamo di mandare una
mail a inclusion@goingnowhere.org per farci sapere se
porterai con te il tuo animale da accompagnamento, cosicché noi possiamo passare l’informazione al Gate.
Prima di Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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05. SOPRAVVIVENZA EMOTIVA
NOWHERE È UN AMBIENTE DIFFICILE NON SOLO A LIVELLO FISICO.
C’è il caldo, la polvere, il rumore, la disidratazione e le travolgenti situazioni che
ti buttano giù, con nuove routine e nuovi ambienti.
L’interazione con le persone può essere
troppo intensa, oppure puoi arrivare a sentirti molto
solo senza il conforto della famiglia che ti sostiene.
Preparandoci adeguatamente possiamo arrivare a essere pronti per le sfide mentali che si presentano al Nowhere.

Presta attenzione a quello che provi e non esitare a
chiedere aiuto se hai bisogno – e ricorda, non
sei il primo!

NON DIMENTICARE DI LEGGERE LA GUIDA DI SOPRAVVIVENZA EMOTIVA DI NOWHERE A QUESTO INDIRIZZO:

www.goingnowhere.org/en/
generalinfo/emotional-survival-guide

06. CONSIGLI GENERALI

AMBIENTE DIFFICILE

IDRATAZIONE

PARTI PREPARATO!

RICORDATEVI DI “PISCIARE CHIARO”

Nowhere si svolge nel deserto spagnolo, con un
clima molto caldo e arido, senza le comodità nè
i servizi della società moderna. Preparati ad affrontare temperature ben oltre i 40 gradi!
Ci vuole tempo per adattarsi al clima desertico.

L’urina chiara è il modo migliore per controllare
se siete idratati. Bevete frequentemente anche
quando non siete assetati.

Non sorprenderti se passerai il tuo primo giorno
sentendoti leggermente nauseato e irritabile.

FAI ATTENZIONE: ALCUNE DELLE COSE CHE SAI COME
GESTIRE NEL MONDO QUOTIDIANO TI POTREBBERO
CAUSARE BRUTTE SORPRESE NEL DESERTO!
Tratta il sole con rispetto! Nowhere non è il posto
adatto per pensare ad abbronzarti! Non stare
sotto il sole tra le 13 e le 16 (prova
a fare una siesta). Usa cappelli, tendoni,
parasoli e rifugi per ridurre al minimo la tua esposizione al sole.

SINTOMI DELLA DISIDRATAZIONE:
X Mal di testa, crampi allo stomaco, dolori addomi-

nali, stitichezza o sintomi simili a quelli dell’influenza.I sintomi della disidratazione possono essere
difficili da individuare in quanto possono apparire
come correlati sia al caldo che al freddo (ad esempio colpi di sole e ipotermia).
X Se hai di questi sintomi o vedi qualcuno che presenta segni di un grave surriscaldamento o peggio
ancora brividi sotto il sole di mezzogiorno, portalo
immediatamente all’ombra e mettiti in contatto con
qualcuno alla tenda di Malfare.
X L’uso di alcool, caffeina o farmaci e droghe rende
particolarmente suscettibili alla disidratazione. In
tal caso presta particolare attenzione e cerca di
assumere abbastanza acqua.
ALCUNI
SEGNI C
HE INDIC
NO CHE
ANON STA
I BEVEND
ACQUA A
O
SUFFICIEN
ZA:
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x Non hai
con te una
bottiglia d’a
qua in ogni
cmomento
x Quando
bevi sorsegg
i solamente
x Aspetti di
avere sete p
er bere... tro
po tardi!
px Diventi fa
cilmente irri
tabile
x La tua uri
na è tutt’altro
che chiara e
abbondante

INSETTI

POTREBBERO ESSERCI ANCHE ALTRI PARASSITI AL NOWHERE.
PREPARA UNA STAZIONE PER IL LAVAGGIO E LAVATI LE MANI MOLTO SPESSO
(dopo aver usato il bagno, prima di preparare o mangiare il cibo, dopo attività di gruppo che prevedono
contatto fisico con altre persone). Inoltre porta un igienizzatore anti-batterico per mani (alcol gel) per
le mani e usalo spesso.
Mantieni le superfici nel tuo campo dove si cucina e si
mangia il più pulite possibile. I piatti devono essere lavati
con acqua e sapone e risciacquati in acqua diluita con
due cucchiaini di candeggiante ecologico per ogni quattro litri di acqua.
Se si presentano sintomi come nausea, vomito, febbre
alta o malessere la causa potrebbe essere una intossicazione da cibo contaminato. Consulta immediatamente un
medico e non preparare o maneggiare cibo.

www.goingnowhere.org/
generalinfo/healthandsafety

SICUREZZA PERSONALE E SESSO
Nowhere è costruito su principi di comunità, ed è
un’ottima occasione per farsi nuovi fantastici amici –
soprattutto in modo sicuro, un passo alla volta:
X Presentati e fai conoscenza con i volontari all’opera nei tuoi paraggi
X Lavora con gli altri per mantenere la tua area sicura
X Comunica a qualcuno se e quando hai intenzione di
andare in giro da solo o con un nuovo amico, e fatti
sentire spesso. Fai nuovi amici, ma sempre ponendo attenzione ai comportamenti delle persone che incontri
X Metti al sicuro i tuoi oggetti di valore quando sei lontano dal campo
X Fidati del tuo istinto!
Nowhere può essere un ambiente carico di erotismo. Vogliamo aiutare a prevenire molestie sessuali e violenze,
garantendo allo stesso tempo favorire la crescita di una
libera espressione sessuale.
È fondamentale conoscere ed esprimere i propri limiti sessuali, e chiedere al tuo partner quali siano i suoi.

> IL SILENZIO NON È CONSENSO!
> LA COMUNICAZIONE
È IL MIGLIOR LUBRIFICANTE!
> CHIEDI SEMPRE E ASPETTA CHE VENGA DETTO SI.
Per saperne di più, visita il DUSTY CONSENT

dustyconsent.pbworks.com

FOTOGRAFIA E RISPETTO
Nowhere è un posto speciale dove le persone sono
incoraggiate a esprimere se stesse in moltissimi modi
diversi. È una gioia per gli occhi, e per la macchina
fotografica.

CHIEDI SEMPRE IL PERMESSO. NON SCATTARE UNA
FOTO A QUALCUNO CONTRO LA SUA VOLONTÀ.
Nel caso si presenti una discussione con qualcuno
riguardo alla fotografia, ti preghiamo di recarti al
Malware affinché un volontario possa aiutarvi a risolvere la situazione. Il tuo diritto di scattare una fotografia
a qualcuno e pubblicarla non oltrepassa MAI il diritto
della persona alla propria privacy!
Se posti delle foto su Facebook o su altri social networks,
sii sicuro al 100% che TUTTI quelli che
appaiono nelle tue foto siano d’accordo. Non devi taggare le persone senza il loro chiaro
permesso
Non si possono fare foto a uso commerciale senza l’autorizzazione scritta dell’Organizzazione di Nowhere
I campi privati sono un terreno sacro: non entrare nel
campo di qualcuno a fare fotografie! Le stesse regole si
applicano anche alle registrazioni video.
Ci sono dei giornalisti autorizzati dall’organizzazione sul sito – le loro macchine fotografiche sono
riconoscibili da un cartellino con scritto “Media”, e gli
puoi chiedere di non farti fotografie o filmarti.

DRONES
Al fine di rispettare la privacy e i limiti, il fare volare droni non autorizzati non è consentito durante l’evento.
Anche se Nowhere, i suoi dintorni e i suoi Nobodies
sono belli e fotogenici, proprio come con per le foto, è
fondamentale ottenere il permesso prima di fare filmati
a qualcuno; e purtroppo, con i droni è impossibile farlo.
Puoi far volare il tuo drone LONTANO dal
luogo dell’evento, ma devi assolutamente rimanere a distanza orizzontale di 50 metri dal perimetro
del sito. Alcuni voli specifici possono essere consentiti
solo previa richiesta al gruppo che gestice le comunicazioni e possono essere eseguiti sotto la loro supervisione. I voli non autorizzati saranno probabilmente
abbattuti con una fionda gigante.
Potete scrivere a comms@goingnowhere.org per
ulteriori informazioni.
Prima di Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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SUONO
Nowhere è un’esperienza che si

svolge 24 ore su 24 in una piccola
area, dunque è importante trovare
il giusto equilibrio tra rumore e silenzio. Può succedere che tu voglia
dormire mentre altri fanno festa e
viceversa. Per questo motivo, ti chiediamo di controllare
quanto si estenda la tua musica all’interno dell’area.
I TAPPI PER LE ORECCHIE SONO DISPONIBILI AL WELFARE PER CHIUNQUE ABBIA PROBLEMI A DORMIRE!

RISPETTA
IL
TERITORIO
Alcune aree del sito sono recintate per ragioni di sicu-

rezza. Molte aree nella zona circostante contengono
buche e crepacci, spesso profondi. Le colline sono fatte
principalmente di poco solida ed e’ sconsigliabile scalarle. Chiunque si allontani dal sito di Nowhere lo fa a
suo rischio e pericolo.

Potresti desiderare accamparti lontano dalle aree adibite al ballo e agli impianti musicali, soprattutto se sei
sensibile al rumore o se hai figli. Una mappa delle zone
più rumorose sarà disponibile alla postazione dei Greeters, permettendoti di scegliere dove preferisci campeggiare (e dove potrebbe essere più silenzioso per dormire meglio).
Nowhere ha une politica di silenzio tra
l’alba e le 11 di mattina. Questo significa
NESSUN suono amplificato in quella fascia oraria.
Se volete più informazioni o consigli sul controllo sonoro
al Nowhere visitate https://www.goingnowhere.org/
faq/soundadvice o contattate il sound team a sound@
goingnowhere.org

PERSO O TROVATO QUALCOSA?

IL LOST & FOUND A NOINFO È IL POSTO CHE TI SERVE.
APERTO DALLE 10 ALLE 18 OGNI GIORNO.
Hai qualcosa di insostituibile o che ha
molto valore per te?
Allora per favore scrivi/intaglia/stampa/installa il tuo nome e il nome del tuo Barrio o il
tuo indirizzo al Nowhere per fare in modo che
ti venga riportato durante l’evento! Dopo che
Nowhere è finito puoi contattare lostandfound@
goingnowhere.org per controllare se è tra gli
oggetti di valore ritrovati.
Hai trovato qualcosa con sopra il nome
di un Barrio?
Per favore riportalo da solo al Barrio a cui appartiene! Altrimenti per favore portalo al Lost &
Found a NoInfo. Se avete una raccolta oggetti smarriti al tuo barrio per favore portate ogni
giorno quello che viene ritrovato a NoInfo in
modo che tutti possano trovare quello che hanno perso.
18
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FUOCO
Luglio é un mese in cui il rischio di incendi nel Monegros é altissimo, per cui per legge é in vigore in tutta
la Spagna un divieto totale di accendere qualsiasi tipo
di fuoco. Questo divieto si applica all’intera area in
cui si svolge Nowhere. Non osservare questo divieto
è un comportamento perseguibile a norma di legge.

REGOLE

Sono proibiti i fuochi artificiali

x Non gettate mozziconi di sigaretta
x Sono proibiti barbecue e fuochi di ogni altro tipo
x che utilizzano combustibili solidi. (Barbecue a gas

e fornelli da campo a gas sono permessi, qualsiasi
carburante solido invece non lo è)
x E’ proibito ogni tipo di arte che utilizzi fuoco, comx preso bruciare installazioni, spazzatura o ogni altra cosa
E’ proibito giocare col fuoco al di fuori delle aree
predisposte e dei momenti in cui ufficialmente
consentito
TI PREGHIAMO DI
RISPETTARE IL DIVIETO
DI UTILIZZARE FUOCO

ARTE E PROGETTI DI
INNOVAZIONE
KUNSTHAUS

KUNSTHAUS
è l’area relativa alle produzioni artisiche eil primo punto di contatto per gli artisti, gli innovatori
e chi si vuole esibire al Nowhere. Sia che il tuo progetto
sia stato finanziato o meno devi venire alla Kunsthaus per
registrarti con l’Art Team all’arrivo.

Kunsthaus incorpora un ufficio di produzione
condiviso, dove la tua attrezzatura può essere tenuta
al sicuro, una zona di lavoro ombreggiata per gli artisti e
un capanno degli attrezzi per gli artisti. I membri dell’Art
Team saranno a disposizione per assistere gli artisti con
ogni cosa di cui avranno bisogno sul campo e possono
anche presentarti chi si occupa di esibizioni (Performance
team) e il fuoco (Fire team).

VIENI A PARTECIPARE AI NOSTRI
ART
TOUR!
Un gruppo di appassionati organizzerà tour di diverso
tipo durante l’evento (di giorno / di notte / per bambini) e ti porterà a visitare le installazioni artistiche, i
progetti di innovazione e altro. Per i dettagli e gli
orari di partenza controlla a NoInfo!

ARENA DEL FUOCO
Aperta dallo scendere della sera per poche ore ogni
notte, fintanto che il tempo lo consente (senza forti venti o tempeste), l’Arena del Fuoco è l’UNICA AREA
dove è autorizzato il giocare con il fuoco.
Potete venire a Kunsthaus per qualsiasi informazione sugli spettacoli con il fuoco durante
l’evento, la sicurezza antincendio (ricordatevi: NIENTE ABBIGLIAMENTO SINTETICO vicino al fuoco!) o per offrirvi volontari nel mantenere lo spazio di notte e assicurarsi che tutti siano
al sicuro e si divertano!

ART CARS / ‘VEICOLI MUTANTI’
Se stai progettando di portare una art car devi registrarla in anticipo mandando una mail a artcar@goingnowhere.org e rispettare le linee guida che
ti verranno inviate.
Una volta sul sito il tuo veicolo dovrà anche essere sottoposto ad un controllo di sicurezza sul posto
da parte di un volontario del Art Cars
Team che potete trovare a Kunsthaus durante le ore diurne prima di poter essere giudicato adatto per il deserto. La sound policy di Nowhere
si applica anche alle art car!

PROGETTI DI INNOVAZIONE
I progetti di innovazione sono progetti concreti volti
a migliorare Nowhere! Sono immaginati da gente
comune come voi e supportati dal nostro Innovation Team che aiuta a finanziarli per portarli
sulla playa.
Troverete i progetti innovativi sparsi per il Nowhere
contrasegnati dal simbolo del robot oppure potete cercarli sulla mappa.
Per ulteriori informazioni sull’innovazione, o per parlare di un’idea o di un progetto futuro vieni a incontrare
l’Innovazione Team nella Kunsthaus.

Per ulteriori informazioni inviate una e-mail all’indirizzo
thearena@goingnowhere.org
Prima di Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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BARRIOS
I campi comunitari (o barrios) sono un ottimo modo per condividere risorse. Sono
organizzati e gestiti da gente come te. I campi generalmente comprano cibo e acqua per tutti
i partecipanti e le spese vengono condivise. Scopri come dare vita al tuo campo o come partecipare in un campo già esistente sui forum di Nowhere
https://www.goingnowhere.org/en/generalinfo/barrios.

GENERATORI

IMPIANTI SONORI

Se hai intenzione di portare un generatore, leggi le
regolazioni di sicurezza presenti piú avanti in questa
guida.

Ecco alcune linee guida per il volume del tuo impianto:

Consigliamo inoltre di leggere questa pagina di domande frequenti sull energia al Nowhere (power@
goingnowhere.org).

Quello che si sta svolgendo nel Middle of Nowhere

Inoltre considera costruire un sistema di riduzione del
rumore intorno al generatore. O ancora meglio - con
un gruppo di persone si puó usare un generatore piú
grande e meno rumoroso.

Non deve poter essere sentito da chi indossa tappi
per le orecchie nella zona di campeggio principale

Non deve interferire con la Croce Rossa, Malfare
o Welfare
Non deve interferire con attività in corso in qualsiasi parte del sito

Se qualcuno ti chiede di abbassare il volume, rispetta le loro necessità.
Si consiglia vivamente di leggere le FAQ audio disponibili qui: https://goingnowhere.org/faq/#soundfaq
Se hai domande scrivi a: sound@goingnowhere.org

ESTINTORI
Se organizzate un barrio dovete portare un estintore per la zona cucina.

Tutti gli estintori devono essere collocati in una
zona di ombra.

Questo è un obbligo di legge che dobbiamo rispettare per organizzare l’evento in un’area naturale
protetta. Richieste officiali delle autorità locali:

Deve esserci un cartello che indica dove l’estintore è collocato e deve essere visibile da lontano.
Il cartello deve essere visibile anche al buio quindi
deve sessere fluorescente o illuminato.

L’estintore deve essere compatibile con gli incendi
oleosi quindi deve essere a schiuma (deve uncludere la classe B) o a CO1, non sono permessi
quelli ad acqua (raccomandato a a polvere
ABC di almeno 6kg o più). Tutti i campi devono
avere almeno un estintore a polvere ABC da 6kg,
timbrato e revisionato ogni anno.
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Ogni campo deve inoltre avere una coperta
anti incendio (costano solo 5 euro all’IKEA e
possono letteralmente salvarvi la vita).
Contatta barrios@goingnowhere.org
se hai domande.

FREE CAMPING
Circa il 35% dei partecipanti di Nowhere sceglie di fare campeggio libero invece di unirsi a un
barrio. Fare campeggio libero significa avere molta indipendenza ma è richiesta anche molta autosufficienza rispetto a far parte di un barrio. I campeggiatori liberi devono portarsi tutta l’acqua, il
cibo, l’ombra e prendersi cura della propria spazzatura.

SUONO

STRUTTURE

Il freecamp è diviso in zone con politiche diverse
per quanto riguarda il livello di musica
e rumore (da molto alto a silenzioso) quindi
fate in modo di scegliere quella che meglio si adatta a
voi. Una mappa con le zone di livello sonoro definite sarà
al Gate. L’area Freecamp Quiet Zone è un’area in cui
non sono consentiti veicoli NO, generatori NO e suoni
amplificati NO. La zona di campeggio libero silenzioso
è solo per tende. Normalmente è possibile farsi una bella
notte di sonno nella zona silenziosa, alcuni appartenenti
ai barrio decidono per questo motivo di campeggiare lì.

Tutte le strutture più alte di 2.5 metri saranno ispezionate quotidianamente da un tecnico di
Nowhere per certificarne l’integrità e la stabilità.

M.O.F.F.
Il MOFF (Middle Of Freaking Freecamp) è uno spazio pubblico ombreggiato che può essere usato per
attività ed eventi sociali (per tutti non solo i campeggiatori liberi). Può essere prenotato inviando un’email a freecamp@goingnowhere.org

ACQUA
Quest’anno alcuni campeggiatori liberi stanno raccogliendo fondi per pagare dei cubi di acqua. I campeggiatori che contribuiscono a questa raccolta portanno usare l’acuqa per bere o lavarsi.
Per maggiori informazioni su come contribuire visitate
www.gofundme.com/freecamp-watershower-project
Comunque chi non partecipa a questa raccolta dovrà
provvedere per la propria acqua.

Per maggiori informazioni entra nel
gruppo Facebook Freecamper
www.facebook.com/ groups/nowherefreecamp
o scrivi a
freecamp@goingnowhere.org

Prima di Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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DURANTE IL
NOWHERE
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COME ARRIVARE
01. DIREZIONI
Nowhere 2018 è a: GPS: 41°40’45.4’’ Nord 0°09’04.3’’ Ovest (o 41.679270, -0.151182 se preferite.)

01. Inizia con la stazione di servizio REPSOL a Ave-

08. Al km 14, supera la Ermita alla tua sinistra

02. Dopo 400 metri supera il ponte e vai a destra.
03. Al km 7,4 gira a destra (c’è un grande cartel-

09. Al km 14.6 si trova il bivio per andare al

lo marrone con scritto RUTA JUBIERRE).

luogo del Nowhere 2013: NON GIRARE,
CONTINUA DRITTO.

04. Al km 11 la strada si biforca, resta a sinistra.
05. Al km 12.2 la strada si biforca nuovamente,

10. Al km 15.1 passerai la svolta a destra verso

il luogo del Nowhere 2016. NON GIRARE
NEANCHE QUI, CONTINUA DIRITTO.

nida de Fragia, 17, Sariñena (imposta i km a 0).

resta a destra.

06. Al km 13,3 attraversa il ponte.
07. Al km 13,9 la strada fa una curva a 90 gradi

e proseguire dritto.

11. Al km 17.1 gira a sinistra verso Nowhere...
12. Al km 19.5 arriverai al Gate.

(c’è un cartello COTO DEPORTIVO DE CAZA), segui la strada a salire verso la Ermita (piccola chiesa
che vedrete dopo pochi metri sulla sinistra).

BENVENUTO A CASA!
Dov’è tutto? Potete scaricare la versione più aggiornata della mappa all’indirizzo:
www.goingnowhere.org/sitemap
Durante il Nowhere - GUIDA PER SOPRAVVIVERE
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02. TRASPORTI

NOWHERE BUS

PASSAGGI

I nostri favolosi volontari per il bus hanno organizzato alcuni
bus da Barcellona e da Saragozza fino ale lande polverose.

Viaggiare insieme è un modo divertente per arrivare al Nowhere con i tuoi amici o per fare nuovi
amici. Inoltre aiuterai a ridurre il traffico e l’inquinamento dell’aria. I passaggi inoltre sono un ottimo
modo per dividere i costi di viaggio.

Per vedere gli orari dei bus e acquistare i biglietti vai
alla paginal Nowhere Bus Tickets:
www.goingnowhere.org/bus
O unisciti a Facebook:
www.facebook.com/groups/nowherebus
Per qualsiasi domanda sui bus manda una email a
bus@goingnowhere.org

TRASPORTO PUBBLICO
La stazione ferroviaria e la fermata degli autobus più vicini si trovano a Sariñena. Ti preghiamo di ricordare che la
stazione ferroviaria è a circa 3Km di distanza dal paese.
Per dettagli sui servizi di treno e autobus visita il sito:
www.sarinena.es/index.php/mod.pags/ mem.detalle/idpag.101/idmenu.1133/ chk.d6db388f2d5bd926588e368e- 9d2387f1.html

03. ARRIVO
Nowhere inizia a mezzogiorno di martedì 3 luglio
2018. I titolari di biglietto saranno ammessi sul sito a
partire da mezzogiorno lunedì 2 luglio per
costruire i loro campi e aiutare altri progetti con gli ultimi
preparativi prima dell’inizio dei festeggiamenti.

ALL’ARRIVO
Quando arriverai al Nowhere passerai attraverso l’ingresso (il Gate), dove i volontari di turno ti daranno il benvenuto
e si assicureranno che tu:
Abbia con te una copia del tuo biglietto con il codice a
barre e il nome e cognome completi
Devi portare in un documento ufficiale fornito di foto
(patente/passaporto/carta d’identità) che deve avere
nome e cognome uguali a quelli del biglietto fornito
Abbia portato con te tutto ciò di cui necessiti per essere
radicalmente autosufficiente (acqua, cibo, articoli medici o di pronto soccorso) o ti sia messo d’accordo con
altri che l’hanno portato per te
Non stia portando con te nessuno degli articoli vietati
(vedi la sezione “Cosa portare” e “Cosa NON portare”)
Tutte le persone che viaggiano con te dovranno rispettare queste regole o non vi sarà consentito l’accesso all’evento.
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Per maggiori dettagli controllate il forum

www.facebook.com/groups/289510134721572

TAXI

Esiste un servizio di taxi da Sariñena al Nowhere
e viceversa.
CHIAMA:
Yoli Sales: +34 615 974 052
Amadeo Sales: +34 619 726 466,
+34 974 570 138, +34 615 323 632
Taxis per 4 e 8 persone. Prezzo fisso €45 dalla
stazione dei treni di Sariñena o €40 da Sariñena.

04. ARRIVI ANTICIPATI
Solo ai volontari pre-registrati, volontari per i barrios
e a coloro che hanno precedentemente discusso i loro
progetti con arts@goingnowhere.org, volunteers@
goingnowhere.org o barrios@goingnowhere.org
sarà consentito l’arrivo sul posto prima di lunedì 2
luglio.
Se vuoi aiutare a costruire Nowhere, consulta
https://www.goingnowhere.org/en/getinvolved/
per organizzare questo. Chiunque altro arrivi prima
di quel momento verrà rimandato indietro!

05. GUIDARE AL NOWHERE
Visto che Nowhere è un evento senza macchine
ti chiediamo di parcheggiare il tuo veicolo nel parcheggio o dentro il tuo barrio e nelle zone designate
nell’area di freecamp.
Quando arrivate vi verrà chiesto all’ingresso di riempire un permesso da tenere sul vostro cruscotto
visibile dal parabrezza. Per favore usa sempre la
strada lungo il perimetro dell’evento per arrivare
dove vuoi parcheggiare durante l’evento.

SE PARCHEGGI DENTRO L’EVENTO NON
PUOI MUOVERE IL TUO VEICOLO FINO
ALLA FINE DELL’EVENTO, quindi se hai in programma di andare a fare spese o al fiume per rinfrescrti dovresti lasciare il veicolo nel parcheggio. Se
non rispetti questa regola ti verrà chiesto di lasciare
il tuo veicolo nel parcheggio.
Per favore rispetta il limite di 10 km orari
e ricorda di non guidare fuori dalle strade definite
nella mappa. Non è ammesso di GUIDARE dal tramonto all’alba.

VOLONTARIATO
OGNI COSA AL NOWHERE È GESTITA DA VOLONTARI, CHE
VUOL DIRE DA TE.
Fare turni a Malfare, aiutare al Gate a dare il
benvenuto ai nuovi arrivati o dare consigli agli altri al
banco NoInfo sono tutte attività che formano parte
integrale dell’esperienza di Nowhere, nonché un ottimo modo per partecipare maggiormente.

Per saperne di più sui ruoli disponibili per i
volontari, prima, durante e dopo Nowhere, dai
un’occhiata a vms.goingnowhere.org, il sito creato
per organizzare i volontari.
Puoi creare un account sul sito e rispondere a qualche domanda di base, poi dare un’occhiata in giro
e scegiere i ruoli e i turni in cui lavorare. Durante il
Nowhere potrai offrire aiuto al NoInfo.

SENZA DI TE NOWHERE NON SUCCEDE.
Durante il Nowhere - GUIDA PER SOPRAVVIVERE
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EVENTI: COSA ? DOVE? QUANDO? GUIDA!
REGISTRAZIONE

PROGETTA IL TUO NOWHERE!

Stai organizzando un laboratorio, una festa, qualcosa di artistico, una sessione di yoga, un massaggio o
qualsiasi altro tipo di evento al Nowhere? Se è così non
dimenticare di inseriro nella What? Where? When?
Guide!, la guida su cosa succede dove e quando al
Nowhere; in modo da farlo sapere a tutti!

Even if you are not adding an event to the What?
Where? When? Guide!, make sure you check it out
online so that you can start planning your Nowhere.
You can save events into your own online planner to
help you prepare for how you are going to spend your
time at Nowhere. Print out your own schedule before
you go, or save it to your phone.

Registra i tuoi eventi online all’indirizzo:
www.guide.goingnowhere.org
PER FAVORE RICORDA: se organizzi un evento in un
Barrio o in altri luoghi avverti chi lo dovrà ospitare
prima di aggiungelro alla guida.

When you arrive at Nowhere, you will be given your
very own printed copy of the entire What? Where?
When? Guide! plus a glorious map of the whole site.
Qualsiasi cambiamento riguardo l’orario degli eventi
sarà comunicato sulla lavagna di NoInfo.

Il sito web sarà online per la registrazione degli
eventi dall’inizio di maggio. L’ultima data
per la presentazione degli eventi da includere nella guida stampata è il 15 giugno.

COSA C’E’ AL NOWHERE
01. NONFO
NOINFO è una struttura situata in un luogo

centrale con lo scopo di fornire numerosi servizi.
Il banco informazioni NoInfo fornisce consigli, assistenza e informazioni, compreso sui biglietti del
Nowhere bus (dalle 10 alle 18).

Nella stessa struttura c’è anche ICE ICE
BABY (dalle 12 alle 20) dove comprare
sacchetti del ghiaccio, l’unica cosa in vendita
al Nowhere. Ma ad Ice Ice Baby non si usa
denaro: puoi comprare dei gettoni per il
ghiaccio da Rainmaker (dalle 12 alle 18)
per 2.50€. Fai attenzione: per due ore al

giorno puoi avere ghiacchio solo se hai già i
gettoni: pensaci prima!
NoInfo è anche dove puoi cercare oggetti
smarriti, o consegnarli se ne hai trovati, e
dove leggere la lavagna degli eventi giornalieri:
«What? Where? When? Guide!»
A NoInfo troverai anche NoMail,
per mandare una cartolina a qualcuno
nel loro campo o per fare il volontario a
consegnare la posta... tutti amani i postini!
Porta qualche cartolina da consegnare!

02. MIDDLE OF NOWHERE (MON)
Middle of Nowhere (MON): un’ampio spazio
comunitario con ombra e un impianto
audio che ospita laboratori, spettacoli, conferenze e concerti dal vivo.
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L’orario è di solito molto più avanti rispetto all’evento,
ma se vuoi offrire qualcosa, puoi metterti in contatto
pre-evento su mon@goingnowhere.org

03. WELFARE E SERVIZI MEDICI
Il «complesso medico» (certe volte chiamato semplicemente Malfare) è un luogo aperto 24 ore su 24 tutta la settimana e gestito da volontari in cui recarsi per ogni tipo di assistenza medica o supporto. Si occupa dello stato di
salute dei partecipanti, quando le cose vanno oltre quello che è ragionevole asperrarsi dall’autosiffucienza.
Nel complesso medico ci sono servizi di diverso tipo:

WELFARE
ENOUGH
Welfare Enough offre un servizio 24 ore su 24 con

uno spazio sicuro e sobrio per i partecipanti dove riprendersi in un ambiente tranquillo, ricevere supporto
emotivo o anche solo bere una bevanda analcolica
rinfrescante.
Welfare Enough non fornisce nessun servizio medico
e non può aiutarvi con ferite o danni alla vostra salute.
I partecipanti possono andare direttamente a Welfare
Enough senza dover passare da Malfare prima.

PIANO DI EVACUAZIONE
Visto la dimensione di Nowhere è richiesto di preparare
un piano di evacuazione e di trovare un modo per comunicarlo ai partecipanti. Quando arrivi riceverai un singolo pezzo di carta con le informazioni su la sicurezza
e le procedure di emergenza. Ti chiediamo di leggerlo e
parlarne con i tuoi compagni di campo, con le persone
che campeggiano vicino a te e con i completi sconosciuti
(noi li chiamiamo nuovi amici).
NOTA BENE: il segnale del telefono può essere limitato al Nowhere. Se avete bisogno di informazioni
per organizzare un trasporto ad un centro medico
vi preghiamo di venire a Malfare. per persone con
disabilità che hanno domande o necessitano chiarimenticontattate il Department of Inclusion al’indirizzo:
inclusion@goingnowhere.org

CROCE ROSSA
Può fornirvi consigli medici, medicine, punti, e trasporto (con l’ambulanza) verso l’ospedale più vicino
che è a 45min/1ora. Se devi andare alla Croce rossa
passa prima dalla tenda di Malfare nello stesso complesso.

MALFARE E NOMADS
Volontari di Malfare con una preparazione speciale
chiamati ‘NOMADS’ saranno in giro per Nowhere
e sono disponibili per far fronte a tutte le preoccupazioni che puoi avere e fornire informazioni sui servizi
di welfare e medici. Potete riconoscerli dalla pettorina
blu. Se pensi che tu o chiunque attorno a te possa
avere bisogno di assistenza medica o se noti gente
che si comporta in modo che pensi possa essere pericoloso, fallo presente a un volontario di Malfare.
Malfare inoltre co-ordina le traduzioni on-site
e potrebbe aiutarti a comunicare con il personale medico (la Croce Rossa).
Malfare può aiutarti a lasciare Nowhere con la Croce Rossa
in caso di bisogno. Malfare può darti tutte le informazioni di
cui hai bisogno, o può darle ai tuoi compagni di campo, per
arrivare all’ospedale. Tieni presente che ti chiederanno la tua
tessera sanitaria o i soldi per il servizio.
Puoi contattare Malfare prima
dell’evento a
malfare@goingnowhere.org

CENTRI MEDICI
Per le emergenze ci sono i centri medici (centros de salud) a:

SARIÑENA:

25 minuti di distanza.
INDIRIZZO: Avenida Zaragoza, 10, 22200, Sarinena.
TELEFONO: +34 974 571 027 (emergenze) o
+34 974 571 202 (prenotazioni)

HUESCA (OSPEDALE): oltre

1 ora di distanza.
INDIRIZZO: Hospital San Jorge. Avenida
Martínez de Velasco 36, 22004 Huesca.
TELEFONO: +34 974 247000

Il centro medico tratterà chiunque gratuitamente ma è necessario pagare
per qualsiasi farmaco. Se si rende necessaria una visita in ospedale si dovrà
pagare se non si dispone di una tessera di assicurazione sanitaria europea.
Durante il Nowhere - GUIDA PER SOPRAVVIVERE
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04. GABINETTI
Bagni chimici, bagni con accesso per disabili, orinatoi e latrine a fossa sono tutti presenti al Nowhere. Ci sono
alcune differenze fondamentali con i bagni di casa:
Solo pipì, pupù e carta igienica dovrebbe andare in qualsiasi gabinetto. NON le salviettine
umide, i tamponi, la plastica o altri oggetti per favore.
Ogni bagno è regolarmente rifornito con carta igienica, un secchio, un pennello e un gel disinfettante
per le mani
Quando hai finito se stai usando le latrine a fossa solleva la seggetta del water, getta della
terra dal secchio sopra quello che hai fatto, pulisci con il pennello, se necessario, e chiudi il
coperchio per evitare che le mosche volino dentro e fuori.
Riempie il secchio se vuoto e utilizza un sacco di disinfettante prima di andartene in cerca
della prossima avventura.
Trovi molte informazioni e consigli sulla pagina web www.goingnowhere.org/en/generalinfo/toilets

SHIT NINJAS
I gabinetti sono mantenuti da un’armata di favolosi SHIT NINJAS.
Ogni barrio ne ha uno e
i loro nomi saranno scritti nei gabinetti. Se c’è
un problema con il gabinetto (manca la carta
o il gel igienizzante, ecc), per favore avvertili
il prima possibile in modo che possano risolvere il problema a beneficio di tutti.

STAZIONE PRATICA PER MESTRUAZIONI
PROGETTO DI INNOVAZIONE
Avere le tue cose nel deserto può essere difficile. Per
rendere le cose più semplici ci sarà una toilette sulla
playa equipaggiata con uno spazio privato e ben
illuminato per svuotare e lavare le coppette
mestruali, o per cambiare assorbente in
sicurezza ed igiene.
Al Welfare Enough potrete avere a disposizione bottiglie di acqua calda, tè ed altre provviste
per aiutare con dolori e malesseri e tornare prima
possibile alle attività del Nowhere!
Per informazioni più aggiornate potete visitare
pmsproject.wordpress.com
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NON LASCIARE TRACCE (LNT)
In pratica: la responsabilità del tuo impatto ambientale è tutta tua. L’unica cosa che vogliamo lasciare sono le impronte – povere alla polvere. Sta ad ognuno di noi assicurarci la sopravvivenza dell’evento – e dell’ambiente – nel
lungo termine, con la pratica del Non Lasciare Tracce.
Ricorda di riservare abbastanza tempo per aiutare a imballare, a pulire, e assicurati di NON LASCIARE TRACCE.

RIFIUTI E RICICLAGGIO
Al Nowhere c’è un sito designato per i rifiuti e per riciclaggio non lontano dal sito
principale di Nowhere. Questo luogo deve essere
usato con cura e rispetto.
Riciclaggio dei rifiuti e rifiuti generici
possono ESSERE LASCIATI IN TALE SITO MA OGGETTI DI GRANDI DIMENSIONI, COME MATERASSI, TENDE, MATERIALI PER LA COSTRUZIONE
DEL BARRIO ECC DEVONO ESSERE PORTATI
CON VOI FUORI DAL DESERTO.
Se andate in città a fare shopping portate la vostra spazzatura suddivisa in uno di contenitori di riciclaggio in
modo da ridurre l’accumulo di spazzatura al Nowhere.

SACCHETTI DELLA SPAZZATURA
TRASPARENTI
Al Nowhere usa SACCHETTI DELLA SPAZZATURA TRASPARENTI. Per favore assicurati di portare questi sacchetti con te. Questo aiuta che la corretta
raccolta della spazzatura ed il riciclare nei bidoni giusti,
e la sicurezza dei volontari che li gestiscono.

CONFEZIONI SUPERFLUE
Prima di arrivare al Nowhere rimuovete tutte
le confezioni superflue in modo da minimizzare i rifiuti. Quindi assicurati di aver familiarizzato con la mappa del sito per vedere dove si
trova la zona di smaltimento e riciclaggio.

ACQUE GRIGIE
Le acque grigie o acque di scarico NON devono
essere gettate nei gabinetti o aggiunte
ai materiali compostabili perché contengono sostanze chimiche nocive che sconvolgono l’equilibrio del compostaggio.

PER LIBERARVI DELLA VOSTRA ACQUA GRIGIA:
Usate solo saponi, detergenti e gel doccia biodegradabili o eco-friendly, successivamente filtrate tutta l’acqua in modo
da rimuovere rifiuti come gli avanzi di cibo e cose
simili (andranno aggiunti alla spazzatura generale).
Infine collezionate le acque grigie per
smaltirle nella città più vicina o create un sistema di evaporazione o delta di evaporazione.
La terra in nessun luogo non è molto porosa. NON
SCAVARE STAGNI PROFONDI perché l’acqua non si impregnerà e attirerà mosche e zanzare.

LNT LEAD
Each barrio must have an LNT Lead, who will give
guidance on how to sort recycling or safely dispose
of rubbish. Throughout the week, there will be daily
scheduled community MOOP sessions, where everyone will sweep their camps and barrios clean.

EVERYONE AT NOWHERE (EVEN SPARKLE
PONIES) WILL BE ASKED TO PARTICIPATE.

RUBBISH COLLECTION (COMPULSORY)
The survival and future of our events are dependent on our ability to leave not trace. Check
the What? Where? When? Guide! or the NoInfo booth for further details.

DUE VOLTE ALLA SETTIMANA verrà effettuata una raccolta dei rifiuti organizzata.
Tutti devono prendere la loro spazzatura e portarla fuori per la raccolta visto
che è parte di un accordo con le autorità locali. Non farlo vuol dire rischiare le nostre possibilità di organizzare Nowhere in futuro. Controllate la What? Where? When? Guide ed il sito internet per verificare
le date e gli orari. Il Zona rifiuti e riciclaggio è a pochi passi dal Nowhere.
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NON LASCIARE MAI CHE IL
MOOP TOCCHI IL TERRENO.
Pulisci via via. Il MOOP attrae ancora MOOP.
Quando vedi dei rifiuti per terra raccoglili e portali con te – almeno non li vedrai accumularsi
insieme a la polvere.
Porta con te un sacchetto per
il MOOP. Ovunque vai portati un piccolo sacchetto per raccogliere il MOOP che
trovi. Chiaramente puoi personalizzare il
sacchetto del MOOP per renderlo parte del
tuo stile.
Appesantisci le cose in modo che
non volino via: metti un peso sopra quello
che può volare via oppure assicuralo legandolo.
Se sei un fumatore portati sempre dietro
un portacenere portatile. Oppure
metti in tasca i mozziconi di sigaretta. In
ogni caso non buttarli mai a terra.
Chiedete sempre il permesso prima di utilizzare la zona rifiuti di un
barrio se non campeggiate con loro. Alcuni barrio sono in grado di gestire solo i
rifiuti propri dei campeggiatori.
Solo i rifiuti alimentari biodegradabili dovrebbe essere messi nel riciclaggio dell’organico.
Riciclaggio separato per vetro, plastica, alluminio e cartone/carta.
Non lasciate che i bidoni diventino troppo pieni e che il MOOP vi
sfugga di mano.
MAI BRUCIARE LA SPAZZATURA!
Portatela al Zona rifiuti e riciclaggio a Sariñena.
In caso di dubbio chiedete al responsabile LNT del vostro barrio.

NON DOVETE LASCIARE NESSUNA TRACCIA CHE SIETE STATI AL
NOWHERE.
Fate una pulizia della zona dove era la
vostra tenda
Se siete in un barrio formate una linea
con i vostri compagni di campo e pulite l’intera area del vostro campo, raccogliete ogni
piccolo pezzo di MOOP. Niente è troppo
piccolo. Se non c’era quando siete arrivati
non ci deve essere quando ve ne andate
Organizzate la vostra spazzatura e il
materiale riciclabile per lasciarlo nei siti
preparati sulla strada di casa
Non lasciate la vostra spazzatura nelle comunità vicine se non in apposite zone designate per i rifiuti o per il
materiale riciclabile
Fermatevi frequentemente e assicuratevi che il carico sul vostro veicolo sia
ben assicurato e che non si sia allentato
con il vento
Se siete trovati a scaricare spazzatura fuori da le aree designate sarete
mandati nellinferno del MOOP.
Per sempre!
Grazie per l’impegno che mettete nel non lasciare tracce. QUESTO E’ IL NOSTRO EVENTO. SIATE GENTILI CON LUI E LUI LO SARA’
CON VOI.
Se vi servono suggerimenti, ad esempio come
fare un portacenere portabile, o un sacchetto per il MOOP scriveteci ai responsabili LNT
all’indirizzo
lnt@goingnowhere.org
Per favore considera che le DONAZIONI (cibo e
bevande) a Werkhaüs NON SARANNO accettate. Fai in modo di portare via tutti i tuoi avanzi.

PROBLEMI AMBIENTALI
Nowhere si impegna a minimizzare il nostro impatto ambientale. Per consigli su come
rendere il tuo Nowhere più verde controllate
il link:
www.goingnowhere.org/getinvolved/green
Laciare il Nowhere - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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INFORMAZIONI
DI SICUREZZA
GRAZIE PER CAMPEGGIARE AL NOWHERE!
Questo terreno ci è stato gentilmente concesso per creare Nowhere, per favore rispettate il terriotrio e i requisiti sottostanti.
Il consiglio locale ha stabilito dei requisiti importanti per la salute e sicurezza di tutti i campi presenti e controllerà che
tutti rispettino questi requisiti.
All’inizio dell’evento verrà eseguita una esercitazione di sciurezza (durante la quale tutte le persone
presenti dovranno incontrarsi al Meeting Point presente nella mappa e camminare fino al punto di evacuazione all’Ermita
di San Miguel) e una ispezione delle agenzie che si occupano di Salute Pubblica e Sicurezza! il personale
di Malffare (con giacche ad alta visibilità) vi indicherà cosa fare. Per favore collaborate e aiutateci ad
assicurarci i permessi necessari!
GRAZIE!

SALUTE E SICUREZZA

CAMPEGGIO
Non è autorizzato il campeggio nella strada perimetrale o fuori dalla zona di campeggio protetta
dai parafulmini.
Rimanete almeno a 100 metri di distanza dai Barrancos (canyon), in caso di allagamento la tenda
potrebbe essere portata via dall’acqua!

BENZINA E BOMBOLE GAS
Tutti i serbatoi di benzona e le bombole gas devono essere protette in modo adeguato dal sole
e lontane da tutte le fonti di calore; tutti i componenti di gomma (dubi, raccordi) devono essere
in buone condizioni, lontane dalle fonti di calore
(sole, cucina) e protetti da manipolazione accidentale e inadeguata.
La benzina deve stare ad almeno 15 metri dal
generatore e protetta dal sole e da altre fonti di
calore. Inoltre i serbatoi grandi devono essere recintati in modo da evitare manipolazioni accidentali o inadeguate.
Tutti i serbatoi di benzina e le bombole gas devono avere il marchio CE ed essere approvate per
questo uso.
I nostri tecnici sono tenuti a controllare quotidianamente tutte le installazioni legate al fuoco e le connessioni per assicurarsi di soddisfare i requisiti di autorizzazione e passare le ispezioni governative.
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GENERATORI
I generatori devono essere posizionati ad almeno a
10 metri di distanza dalla strada perimetrale e ad
almeno 20 metri di distanza dalla vegetazzione e
dall’area di campeggio.
Tutti i generatori devono avera almeno un estintore
a CO2 nelle vicinanze.
Tutti i generatori devono essere messi a terra con
un apposita staffa e la messa a terra deve essere
certificata (il nostro team controllerà la messa a
terra con un elettricista locale prima dell’ispezione Governativa. Facci sapere se ti serve aiuto
per la messa a terra contattando Production prima
dell’evento. Per favore siate pronti!

ESTINTORI
Ogni Barrio deve avere almeno un estintore posizionato nella zona cucina (tipo ABC a polvere,
6kg) e una coperta anti fuoco.
Ogni generatore deve avere almeno un estintore a
Co2 vicino e se avete un impianto elettrico grande
vi suggeriamo di tenerne uno anche in quella zona.
Se avete carburanti liquidi, come la benzina dei
generatori, vi consigliamo di posizionare un estintore a schiuma nelle vicinanze.
Tutti gli estintori devono essere certificati e revisionati ogni anno da un tecnico autorizzato.
Dovete fornire una segnaletica chiara che indica
dove è possibile trovare gli estintori e questi devono essere mantenuti all’ombra.

STRUTTURE
Tutte le strutture di metallo come le cupole geodesiche, i container, le cabine e i generatori, nonché i pezzi
d’arte in metallo, devono essere messe a terra per evitare il rischio di caduta fulimi. Il nostro team si occuperà di
controllare le messe a terra con un elettricista locale prima dell’ispezione governativa. Facci sapere se avete bisogno
con la messa a terra contattando l’ufficio Production prima dell’evento. Per favore siate pronti!

IGIENE E PREVENZIONE
Docce: deve esserci almeno una
doccia per ogni barrio, i barrio con
più di 120 persone devono avere almeno due docce (se fai campeggio
libero per favore contatta il team a freecamp@
goingnowhere.org per informazioni su come il
gruppo dei free campers organizza le docce.)

»»
»»
»»
»»
»»
»»

Acqua: deve esserci un deposito
sufficiente per garantire un minimo
di 30 litri per persona per giorno per
uso igienico, che significa:
Barrio fino a 30 persone: 1 cubo
Barrio fino a 60 persone: 2 cubi
Barrio fino a 90 persone: 3 cubi
Barrio fino a 120 persone: 4 cubi
Barrio fino a 150 persone: 5 cubi
Barrio fino a 180 persone: 6 cubi

L’acqua deve essere controllata quotidianamente
e se non è buona per il consumo umano deve essere marchiata come acqua non da bere.
Deve esserci una raccolta quotidiana della spazzatura generata all’evento (la spazzatura deve
essere separata in plastica e alluminio, carta, organico e vetro).

AMBIENTE
Alla fine dell’evento siete responsabili della pulizia
dell’arra del vostro Barrio e dell’area campeggio,
di tutte le strutture e del materiale da costruzione,
della spazzatura e dei cestini del materiale riciclabile, tutto deve tornare al suo stato naturale iniziale.
Per favore non causate alterazioni o danni alla vegetazione, non causare danni intenzionali o disturbo agli animali selvatici nel loro ambiente naturle.
Se avete domande o vi servono chiarimenti per
favore contattate production@goingnowhere.org.
GRAZIE PER LA VOSTRA
COLLABORAZIONE!

VEICOLI
Tra il 3 e il 8 di Luglio gli unici veicoli a cui sarà consentito
l’accesso all’evento sono i veicoli di emergenza
(ambulanze, polizia, ecc...), le Art Car e i veicoli
di servizio autorizzati precedentemente (camion per l’acqua, ecc...).
Tutti i veicoli dei partecipanti devono essere parcheggiati nell’area parcheggio; i veicoli parcheggiati dentro l’evento (nelle aree dei Barrio o di campeggio libero) non potranno lasciare il sito fino a quando
non vogliono lasciare Nowhere.
Quando arrivate la prima volta all’evento vi sarà permesso di scaricare il vostro veicolo nella zona dove
campeggiate; per farlo dovete guidare solo nella strada
perimetrale e con una scorta a terra di fronte alla macchina senza superare la velocità di 10km/h.
In ogni caso nesun veicolo tranne quelli di
emegenza potrà guidare dentro l’evento tra il tramonto (le 21 circa) e l’alba
(le 7 circa). Se arrivate al gate di ingresso dopo
il tramonto dovrete parcheggiare il vostro veicolo fuori
dall’evento e riprenderlo la mattina dopo.

FUOCO
Esiste un rischio altrissimo di incendi in tutta la Spagna
durante l’estate, c’è un divieto nazionale di accendere
fuoco dal 15 maggio al 15 ottobre che significa nessun fuoco all’evento!

REGOLE DEL FUOCO

x Nessun fuoco d’artificio, nessuna torcia o petardo
x Non buttare a terra i mozziconi di sigaretta!!!
x Non accendere barbeque, fuochi da campo o altri fuochi

(barbeque a gas e fornelli a gas vanno bene, combustibile solido di qualsiasi tipo no)
x Nessuna cucina o fonte di calore può essere posizionata
entro 10 metri dal perimetro
x Non giocare con attrezzi da giocoleria con il fuoco fuori
dalle aree designate (Fire Arena) e dai tempi designati.

Se hai effetti con il fuoco nel tuo campo o nella tua
installazione per favore contatttaci a firesafety@
goingnowhere.org
Se vuoi fare spettacoli con il fuoco nella Fire Arena per favore contatta il Fire Performances Team
a thearena@goingnowhere.org
Informazioni sulla sicurezza - MANUALE DI SOPRAVVIVENZA
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SICUREZZA ANTINCENDIO

LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI ISTRUZIONI, NEL CASO DI
NECESSITÁ NE SARAI GRATO!

L’obiettivo di qualsiasi procedura
antincendio è quello di:
Chiamare aiuto
Spostare le persone
Spostare il carburante
Estinguere il fuoco

In caso di incendio verrà creato un perimetro per proteggere la gente e questo
perimetro verrà allargato, se necessario, fino ad includere un’evacuazione
completa del sito. Ogni elemento pieno di carburante (bombole gas, benzina)
deve essere spostato fuori dal percorso di un potenziale incendio, compresi i
veicoli in movimento e oggetti potenzialmente infiammabili / combustibili, ma
senza ostacolare in nessun caso - neanche temporaneamente - le strade di
accesso e soprattutto non mettervi in pericolo!

SEGUITE SEMPRE LE ISTRUZIONI, NON ESSERE UN EROE, NON DIVENTARE PARTE DEL PROBLEMA!

SE VEDI DEL FUOCO

ALLARME ANTINCENDIO

01. Chiama aiuto e assicurati che le persone capis-

Ci sono due tipi di eventi antincendio che potrebbero causare una rapida evacuazione del sito.

cano di cosa si tratta
02. Allontana le persone dal fuoco
03. Sposta qualsiasi cosa infammabile (legno,
tende, carburante) il più possibile lontano dal fuoco
04. Agisci contro il fuoco solo fino a quando sei a
tuo agio con quello che fai
05. Usa non meno di 2 estintori per combattere il fuoco
06. Usa terra o acqua per continuare a spegnere il fuoco
In ogni caso il Nowhere Site Lead chiamerà il dipartimento antincendio locale.
Emergenza 112
Sarinena (+34) 974 571 070
Huesca (+34) 974 220 000

EVACUAZIONE DAL SITO
Tutte le persone presenti nel sito DEVONO evacuare secondo le indicazioni del Malfare Lead in
servizio e del personale Malfare (con gilet ad alta
visibilità) seguendo i percorsi indicati.
PERSONE DISABILI devono essere accompagnate verso il PUNTO DI EVACUAZIONE. I loro veicoli possono essere utilizzati
a questo scopo. Potete continuare l’evecuazione. Assicuratevi di fermarvi al gate di ingresso e fornire una lista di chi esce dal sito.
La CROCE ROSSA deve decidere riguardo le condizioni delle persone di cui si stanno
prendendo cura o che necessitano un veciolo o
ambulanza per il trasporto.
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Se un incendio è nel sito
Se un incendio è fuori dal sito ma minaccia
l’evento e i suoi partecipanti
Se il fuoco non può essere contenuto secondo la valutazione personale di Norg (Malfare e l’ Emergency Teams) verrà eseguita un’evacuazione del sito.
Il Malfare Lead in servizio è incaricato
dell’evacuazione che può cambiare da quello che
c’è scritto nei protocolli dipendentemente dagli
eventi che accadono.
Per favore segui le istruzioni delle persone che indossano un gilet ad alta visibilità e aiuta il gruppo
e i tuoi compagni di campo. Quando le cose vanno
male la vita di tutti dipende da tutti!
QUANDO SENTI LA SIRENA DI ALLARME
VAI VELOCE AL MEETING POINT (vicino
malfare) LASCIA INDIETRO TUTTE LE TUE
COSE. PREPARATI A CAMMINARE FINO
AL PUNTO DI EVACUAZIONE (Ermita de San
Miguel a meno di istruzioni diverse ricevute dal personale di Malfare).
PERSONE CONFUSE dovrebbero essere
accompagnate da amici o in assenza di questi
da persone preparate ad usare la forza e la
persuasione per portarle fuori dal sito.
BARRIO LEADS devono assicurarsi della
presenza di tutti i compagni di campo sopratutto quelli dentro le tende.
GENITORI sono repsonsabili dei loro bambini.

EVACUAZIONE DELLA CITTA’

RIENTRO AL SITO

Se le condizioni lo richiedono le agenzie governative locali potrebbero dichiarare lo stato di emergenza, questo significa l’evacuazione di tutte le
persone presenti all’evento verso le strutture più
vicine a Sarinena e Castejon de Monegros.

Una volta che la minaccia è stata neutralizzata / contenuta e secondo il parere di Malfare del personale del
sito, e se applicabile i funzionari locali, è sicuro rientrare
nel sito una squadra dell’organizzazione di Nowhere
de dei servizi di emergenza visiterà il sito per valutarne
le condizioni. Se è considerato sicuro i partecipanti saranno autorizzati a rientrare in modo ordinato.

Se necessario per favore seguite le indicazioni
delle persone con una gilet ad alta visibilità (e dei
pompieri naturalmente!), non provate a tornare
alla vostra tenda per prendere le cose che vi appartengono e non fate gli eroi! Non diventate parte
del problema!

ESERCITAZIONE DI EVACUAZIONE ANTINCEDIO AL NOWHERE
All’inizio dell’evento SI TERRA’ UNA ESERCITAZIONE ANTINCENDIO!
Lo facciamo tutti gli anni, è un nostro rituale (o comunque dobbiamo farlo e lo abbiamo fatto diventare una delle
cose «da non perdere» di Nowhere). E’ molto importante che venga fatto bene perché le agenzie locali saranno a
controllare e il nostro permesso per l’evento dipende anche da questo! Per favore collaborate con il personale che
indossa gilet ad alta visibilità e aiutateci ad ottenere il permesso! Di seguito troverete una rapida panoramica su
cosa acadrà durante l’esercitazione antincendio e cosa è richiesto a TUTTE LE PERSONE NEL SITO.
Grazie per la collaborazione!
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NOWHERE EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE
EMERGENCY EVACUATION PROCEDURE:

PROCESO DE EVACUACIÓN DE EMERGENCIA:

EVAKUIERUNGSPLAN IM NOTFALL:

In the case of emergency, you will hear an
Air Raid Siren alert ring three times, and
emergency announcements from MoN
(Middle of Nowhere) sound systems. When
this happens please ensure you turn off
all sound in your Barrio. Tell others that
the emergency evacuation is taking place.
Move calmly to the assembly point shown
on the map. Await instructions from the Site
Leads and Nomads who will be in High Visibility Vests (HI-VIS).

En caso de emergencia, oirás una sirena
de alarma sonar tres veces, y anuncios de
emergencia desde los altavoces de MoN
(Middle of Nowhere). Cuando esto ocurra asegúrate de apagar todo sonido en
tu Barrio. Informa a los demás que se está
llevando a una evacuación de emergencia.
Procede con calma al punto de concentración indicado en el mapa. Espera a las instrucciones de los Encargados (Site Leads)
y los Nomads que llevarán chalecos de
altavisibilidad.

Im Notfallwirst du drei Mal das Nebelhornhören. Ausserdemwerdenwireuchüber das
MoN (Middle of Nowhere) Sound-System
eine Ansagemachen. Falls das passieren
sollte, stell doch bitte alle Musik in deinem
Barrio ab. Bewegen Sie ruhig an den auf
der Karte angezeigt Sammelplatz. Warten
auf Anweisungen von der Website Leads
und Nomaden, die in Warnwesten (HALLO- VIS) sein wird.

TO REPORT A FIRE DIAL - 112

EN CASO DE FUEGO, LLAMAR AL 112

IM NOTFALL RUFEN SIE DIE FOLGENDE
NUMMER AN-112

PROCÉDURE D’ÉVACUATION D’URGENCE:

PROCEDURE DI EMERGENZA:

En cas d’urgence, vous entendrez 3 coups de sirène et les hautparleurs du MoN (Middle of Nowhere) annonceront l’alerte.
Lors de l’alerte, merci de vous assurer que le sound système de
votre barrio est éteint. Dirigez-vous calmement vers les points
de rassemblement indiqués sur la carte. Attendez les instructions des Site Leads et des Nomads qui seront identifiables par
grâce à leurs vestes.

In caso di emergenza sentirete suonare una sirena di allarme suonare tre volte, ed avvisi di emergenza dale casse di MoN (Middle
of Nowhere). Quando questo accade, assicuratevi di spegnere
ogni suono del vostro Barrio. Communicate agli altri che e’ in corso
l’evacuazione di emergenza. Raggiungete il punto d’incontro con
calma e senza creare panico. Attendete informazioni dal Site Lead
e dai Nomads che indossano le pettorine ad alta visibilita’.

EN CAS D’INCENDIE, APPELLEZ LE 112

IN CASO D’INCENDIO, CHIAMA IL 112
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LA LEGGE
»» Ricordiamo a tutti i partecipanti che, nonostante l’evento si svolga in mezzo al nulla, sia le leggi
locali che quelle nazionali della Spagna rimangono sempre vincolanti.
»» Ti preghiamo di verificare queste leggi prima di lasciare il tuo paese.
»» Se hai intenzione di guidare in Spagna verifica che la tua assicurazione e la tua patente siano valide
anche lì. Puoi chiedere informazioni a questo proposito all’ambasciata spagnola nel tuo paese. Nowhere
non giustifica l’uso illegale di droghe e sconsiglia di porre la propria salute a rischio in un ambiente duro
e remoto. Ti preghiamo di tenere presente il limitato supporto medico prima di porti in situazioni rischiose.
»» Vi preghiamo di agire in maniera sicura, intelligente e di divertirvi un sacco!
CONDIZIONI GENERALI PER LA PARTECIPAZIONE E L’ACCESSO Al Nowhere 2018

L’acquisto del biglietto e/o l’accesso all’evento (da qui in poi “Evento”) implica l’accettare ed essere vincolati dai
seguenti termini e condizioni in qualità di Partecipante:

1. DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ

I PARTECIPANTI SI FANNO CARICO VOLONTARIAMENTE
DEL RISCHIO DI PERDITA DI PROPRIETA’, GRAVI DANNI FISICI
O MORTE PARTECIPANDO A QUESTO EVENTO E SI ASSUMONO INOLTRE COMPLETA RESPONSABILITA’ CIVILE PER
LA DURATA DELLA PARTECIPAZIONE.
Installazioni artistiche, campi tematici (Barrios), veicoli, eventi
e spettacoli non sono nè gestiti nè di proprietà di Nowhere
(Europe) Ltd e/o di Nowhere España (da qui in poi entrambe
‘NOrg’). Per questo motivo i partecipanti si fanno carico di
ogni rischio di danno o perdita derivanti o correlati con lo svolgimento o presenza dei suddetti, e sollevano NOrg da ogni
responsabilità correlata a tali rischi. I Partecipanti dichiarano
di sollevare NOrg, i suoi responsabili, dirigenti, membri, impiegati, volontari, rappresentanti, agenti, appaltatori e sub-appaltatori, nonchè ogni altro Partecipante da ogni tipo di responsabilità per ogni tipo di danno fisico o morale, perdita o
spesa derivanti o correlati con la partecipazione in qualsiasi
programma, evento, attività o servizio all’interno dell’Evento.
I Partecipanti inoltre si dichiarano d’accordo nel considerare
le condizioni nel presente documento nella maniera meno restrittiva possibile in modo da sollevare NOrg dalla massima
quantità di responsabilità secondo i criteri definiti dalle leggi
attualmente in vigore.

2. NOTA BENE:

I Partecipanti si dichiarano d’accordo a leggere e ad attenersi a
quanto scritto in questo documento, a rispettare tutte le regole nella
guida di sopravvivenza (detta anche “Survival Guide”), nonchè
i principi chiave della partecipazione all’Evento. Si dichiarano
inoltre d’accordo nel rispettare ogni legge Spagnola, nazionale
e/o locale. Tutti i veicoli, inclusi camion, rimorchi e camper in entrata e uscita dal sito dell’Evento possono essere sottoposti ad ispezione da parte dello personale all’ingresso (detto anche “Gate”).
I Partecipanti devono portare con sé cibo, acqua, riparo e generi
di pronto soccorso sufficienti per sopravvivere una settimana in un
ambiente rigido e desertico. Ogni attività commerciale é proibita,
così come il possesso di ogni tipo di arma da fuoco, carburanti
solidi, fuochi d’artificio, razzi e ogni altro tipo di esplosivo. Questo
Evento é di tipo “NON LASCIARE TRACCIA”. Ai Partecipanti viene richiesto di contribuire almeno un’ora del proprio tempo prima
della partenza in attività di pulizia del sito, in aggiunta al tempo
necessario per la pulizia del proprio campo.

3. DIRITTO DI AMMISSIONE

I bambini sotto i 18 anni di età devono essere accompagnati
dalla propria madre, il proprio padre o responsabile legale.
I Partecipanti che portano uno o più minorenni all’Evento dichiarano di accettare le condizioni contrattuali descritte
in questo documento per conto di tali minorenni e di essere
completamente responsabili dei minorenni in questione, e di
sollevare NOrg da ogni responsabilità per danni per l’intera
permanenza all’Evento. L’accesso all’Evento é un permesso revocabile in ogni momento per ogni ragione, in accordo con le
leggi vigenti.

4. ANNULLAMENTO ANTICIPATO DELL’EVENTO

L’importo del biglietto non é rimborsabile anche se l’Evento viene annullato anticipatamente a causa di condizioni climatiche
avverse, cause naturali, regolamenti governativi o altre cause
al di fuori del controllo di NOrg.

5. PRIVACY

Per proteggere il diritto alla privacy e la libera espressione
dei Partecipanti è proibito ogni uso, che non sia quello personale, di immagini riprese durante l’Evento in assenza di previo
consenso scritto da parte di NOrg.

6. AGGIORNAMENTI

NOrg si riserva il diritto di contattare saltuariamente i Partecipanti via posta o email per fornire informazioni su Nowhere o
eventi correlati, nonchè di aggiornare queste condizioni contrattuali di tanto in tanto. I Partecipanti sono pregati di consultare
l’edizione 2018 della Survival Guide per la versione finale di
tali condizioni. L’EVENTO, L’ACCESSO ALL’EVENTO E QUESTE
STESSE CONDIZIONI CONTRATTUALI SONO DA INTENDERSI NEL RISPETTO DELLE VIGENTI LEGGI SPAGNOLE. IN CASO
DI CONTROVERSIA LEGALE CON NORG I PARTECIPANTI RINUNCIANO ESPRESSAMENTE ALL’UTILIZZO DI OGNI ALTRA
GIURISDIZIONE POSSIBILE E DICHIARANO DI ACCETTARE DI
PRESENTARSI IN GIUDIZIO PRESSO I TRIBUNALI DELLA CITTÀ
DI BARCELLONA. IN AGGIUNTA, IN CASO SIA PRESENTE
UNA QUALSIASI DISCREPANZA TRA QUESTA TRADUZIONE
DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E LA VERSIONE ORGINALE IN SPAGNOLO, LA VERSIONE ORIGINALE DOVRÀ
ESSERE CONSIDERATA COME PREVALENTE.

Ogni cosa al Nowhere è gestita da volontari: volunteers@goingnowhere.org
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NUMERO DI CONTATTO DEI VOLONTARI NOWHERE
Cellulare Spagnolo (+34) 633 761 544
Se sei un volontario pre o post evento usa questo numero per comunicare con Nohwere.
Numero nazionale per qualsiasi servizio di emergenza 112.
Se c’è un’EMERGENZA durante l’evento e qualcuno deve contattarti fai in modo che sappiano:
x Il tuo nome e cognome
x Il tuoi play aname (soprannome, se ne hai uno)
x Con chi sei arrivato
x Con quale campo/barrio sei
x Una descrizione fisica
Con queste informazioni potranno chiamare il numero (+34) 633
761 544, mandare una mail a emergency@goingnowhere.org
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