
Guida alla sopravvivenza 2022

Cos'è questa guida?

Questa è la tua guida alla sopravvivenza al Nowhere. 
È una guida ricca di informazioni importanti su cosa aspettarsi, cosa ti servirà per vivere l'esperienza 
al massimo e, naturalmente, come arrivare a Nowhere.

Ti consigliamo di stampare questa guida e di portarla con te al Nowhere.
Se hai acquistato i biglietti per qualcun altro, assicurati che anche loro ricevano la loro copia di questa 
guida.

Infine, ma non meno importante, ricorda che la guida è stata modificata a marzo e alcune informazioni
potrebbero essere cambiate da allora a luglio.

Controlla regolarmente il nostro sito web

Iscriviti alla nostra Newsletter

Dai un'occhiata alla nostra pagina Facebook

PREPARAZIONE

Vuoi cominciare a prepararti per Nowhere? Ci sono delle cose che dovrai fare al momento giusto.

Febbraio: Compra i biglietti
Marzo-Giugno: Iscriviti a FIST
Marzo-Maggio: Crea il tuo progetto artistico e richiedi un finanziamento
Aprile-Maggio: Assicurati che la tua tessera sanitaria europea sia aggiornata
Aprile-Maggio: Scegli un barrio
Maggio: Compra tutto ciò che ti serve
Maggio-Giugno: Registra il tuo workshop a WWWGuide
Giugno: Fai i bagagli
Fine giugno: Ultimi controlli prima di partire
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COS'È NOWHERE?

DESCRIZIONE
Prima cosa: Nowhere è un'esperienza radicalmente diversa da ciò che già conosci.
Non sei in nessun luogo. Sei tu il costruttore del tuo barrio, l'artista creatore delle installazioni e delle 
auto artistiche.
Sei tu l'intrattenitore e tu il pubblico. Non esiste "loro", esiste solo "noi", noi che condividiamo questa 
esperienza. 
Nowhere è un evento regionale affiliato a Burning Man, che si svolge in Spagna. È un esperimento di 
libertà creativa, partecipazione e vita in una comunità senza commercio.
Tienilo sempre a mente: non vai a Nowhere. Lo crei.

10 PRINCIPI
I principi non sono ordini o regole: sono degli ideali, delle linee guida che ci aiutano, in quanto 
comunità, a reinventare il nostro mondo e noi stessi.

LIBERA ESPRESSIONE
LA LIBERTÀ DI ESSERE SÈ STESSI
Sii la persona che sei. Sii la persona che desideri essere. Noi ti rispettiamo e ti apprezziamo, e ci 
aspettiamo lo stesso da te. 
Nowhere è un Burn: un'opportunità di vivere appieno, anche in modi che potrebbero essere 
inappropriati nel "mondo là fuori". Perciò, quando scegli di esprimerti in libertà, tieni a mente gli altri 
partecipanti e il rispetto che meritano. Ricordati, anche loro hanno dei diritti!

AUTOSUFFICIENZA RADICALE
SEI RESPONSABILE DI TE STESSO, MENTALMENTE E FISICAMENTE
Dal cibo e l’acqua fino ad un abbraccio e al riposo, devi prenderti cura di te stesso in un ambiente 
difficile come Nowhere. Procurati quello che ti serve - e chiedi agli altri aiuto quando ne hai bisogno

NESSUN COMMERCIO
DIMENTICATI DEI SOLDI - NON C'È NIENTE DA COMPRARE
Rimuovendo il commercio dalla nostra comunità, promuoviamo la cooperazione e la partecipazione. 
Pianifichiamo in anticipo e lavoriamo insieme. Viviamo senza denaro per ricordarci di ciò che è 
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veramente importante. "Nessun commercio" significa che a Nowhere non c'è scambio di denaro e, ad 
eccezione del ghiaccio, non c'è niente da vendere o da comprare!

NON LASCIARE TRACCIA
DALLA POLVERE ALLA POLVERE, LASCIAMO SOLO LE NOSTRE IMPRONTE
Tutto ciò che porti nel deserto può diventare MOOP (Matter Out of Place = Materia Fuori Posto). 
Ognuno è responsabile dei propri rifiuti. 
Ci prendiamo cura dell’ambiente, come se fosse casa nostra. Puliamo quando sporchiamo; non 
abbandoniamo nulla e non lasciamo tracce del nostro passaggio.

PARTECIPAZIONE
FATTI COINVOLGERE - NOWHERE È QUELLO CHE CREIAMO INSIEME
Più fai, più ricevi. Quando condividi qualcosa con gli altri, che sia divertimento o lavoro, sei parte di 
Nowhere. Il tuo contributo è più prezioso di quanto immagini.

INCLUSIONE
TUTTI SONO I BENVENUTI A NOWHERE
Ognuno porta alla nostra comunità il proprio contributo unico, e ne siamo grati. Includi gli altri allo 
stesso modo in cui desideri essere incluso, con rispetto, considerazione e benevolenza. Ricordati, la 
tolleranza non basta perché ci sia vera integrazione.

REGALARE 
DIAMO IL NOSTRO TEMPO, LA NOSTRA ENERGIA E I NOSTRI DONI SENZA ASPETTARCI 
NIENTE IN CAMBIO
Per aiutare gli altri e perché ci fa sentire bene. Dall’offrire una birra fredda all’aiutare a tirar fuori un 
picchetto della tenda, fino all’offrire una spilletta, i nostri doni vengono dal cuore.

COOPERAZIONE
INSIEME SIAMO PIÙ FORTI
Da come lavoriamo insieme a come comunichiamo, la cooperazione è al centro di Nowhere. Se 
possiamo rendere la vita più facile, lo facciamo. Se possiamo rendere la vita migliore, lo 
facciamo. Insieme siamo più forti.

COMUNITÀ
UNA FAMIGLIA DI INDIVIDUI, CHE SI PRENDONO CURA GLI UNI DEGLI ALTRI
Come gruppo eterogeneo di persone diverse e autosufficienti, siamo uniti nel nostro bisogno di 
essere parte di qualcosa di più grande di noi stessi. Comunità, altri, se stessi - tutto unito da 
tolleranza e gioia.

IMMEDIATEZZA
FAI SÌ CHE "ADESSO" CONTI
Sii qui adesso, sii in nessun luogo. Il momento è importante. Tutto questo sparirà presto, goditelo 
adesso. Fai esperienze, partecipa, vivi. Questo è tutto quello che c'è, goditelo!

AMBIENTE DIFFICILE

Nowhere si svolge nel deserto spagnolo, in un clima molto caldo e arido, senza le comodità della 
società moderna. Preparati ad affrontare temperature ben oltre i 40 gradi! Parti preparato! 

Ci vuole tempo per adattarsi al clima desertico. 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, ombreggianti, filtri solari, abiti bagnati e ripari per ridurre al 
minimo la tua esposizione al sole.

Le regolamentazioni riguardo il COVID potrebbero cambiare notevolmente da qui all'inizio del 
Nowhere! Per favore, controlla il nostro sito web per tenerti aggiornato.
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COSA ASPETTARSI

Nowhere non vuole che tu muoia. Per evitarlo, un gruppo di incredibili (e tosti) Nobody arriva un mese 
prima dell'evento per "scendere a patti" con la natura, costruendo strutture solide e collaudate per il 
bene della comunità.

ARTE
Create dai Nobody, le piccole e grandi installazioni artistiche sono una parte importante di Nowhere e 
di ciò che lo rende speciale. Siamo tutti invitati a goderne ed interagirvi nel "Campo Sterrato" ("Field of
Dirt" precedentemente noto come la Playa).

ARTOMOBILI
Vedrai passare lentamente dei veicoli artistici, a motore e non, muoversi lungo il sito. Alcuni 
potrebbero darvi un passaggio, altri diffondono la loro musica. 

BARRIO
I barrio sono campi organizzati da un gruppo di persone che hanno deciso di vivere l'esperienza in 
comunità. La differenza tra un barrio e un gruppo di persone che fa campeggio libero insieme è che 
ogni barrio ha uno spazio dedicato e viene menzionato nella guida. In cambio, i barrio devono creare 
uno spazio pubblico ed apportare un contributo all'evento.

ARENA DEL FUOCO
È uno spazio predefinito all'interno del quale gli artisti del fuoco possono esibirsi la sera, sotto 
supervisione.

FIRST SHADE & WERKHAÜS
Il centro operativo del primo e dell'ultimo gruppo sul campo. First Shade è anche noto come 
"Container Village" ed è uno spazio di lavoro. Werkhaüs è lo spazio di vita: qui si riposa, si gioca e si 
sta insieme. Durante l'evento, Werkhaüs è un barrio (quasi) normale composto dai volontari che 
contribuiscono a far nascere e funzionare Nowhere.

CAMPEGGIO LIBERO
Appartenere a un campo non è obbligatorio. Molti Nobody vivono una bella esperienza campeggiando
da soli o con un gruppo di amici in una delle aree di free camping. Se scegliete di fare così, dovrete 
provvedere al vostro cibo, acqua e ombra. Sii autosufficiente!
Un'altra grande differenza rispetto ai barrio è la sistemazione: i posti nel free camp non possono 
essere prenotati in anticipo, quindi non saprai esattamente dove monterai la tenda fino all'ultimo 
momento. Nelle zone di campeggio libero, chi arriva prima decide dove sistemarsi!

IL PONTE DELLA MORTE E IL BENVENUTO

Giunti al termine della lunga e tortuosa strada che porta a Nowhere, la tua prima fermata sarà al Ponte
della Morte - il punto di entrata e di uscita del Nowhere (normalmente detto il Cancello). I guardiani del
cancello vi faranno le domande: date la risposta giusta o verrete gettati nella fossa insieme a Moop, il 
possente troll sotto il ponte.

"Tu che il ponte della morte vuoi passare, rispondi a queste domande, se l'altro lato vuoi vedere: 1: 
Come ti chami? 2: Cosa cerchi? 3: Dov'è il tuo c*zzo di biglietto?"

Dovrai avere con te un documento d'identità (carta d'identità o passaporto) e una copia STAMPATA 
del BIGLIETTO, con il tuo nome e documento COMBACIANTI. Una volta che avrai al polso il 
braccialetto, i Greeters ti daranno tutte le informazioni di cui hai bisogno per vivere un buon burn.

PROGETTI DI INNOVAZIONE
I progetti di innovazione sono progetti pratici che permettono di rendere Nowhere ancora migliore!
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LA CANTINA
E' qui che Nowhere nutre i volontari. Se fai un turno di 6 ore durante l'evento, potrai sederti a tavola 
qui per un pasto tra volontari.

MALFARE / WELFARE ENOUGH / RED CROSS

Il complesso medico Malfare è il centro operativo, aperto 24 ore su 24 tutta la settimana, del 
dipartimento del Benessere dei Partecipanti, che si occupa di sicurezza, salute e benessere.
Malfare raggruppa diversi servizi: 

- Malfare si occupa della sicurezza dei partecipanti, con l'aiuto dei volontari No-Mad e con l'assistenza 
medica della Croce Rossa (veri professionisti spagnoli).
- La Croce Rossa è presente per fornire in caso di bisogno pareri medici, farmaci, punt di sutura, flebo 
e trasporto d'urgenza (in ambulanza) verso l'ospedale, che si trova a circa un'ora di strada. Se hai 
bisogno di parlare alla Croce Rossa, vai alla tenda di Malfare nel complesso medico.
- Welfare Enough offre 24 ore su 24 uno spazio sicuro e sobrio dove i partecipanti possono 
raccogliersi e risposarsi.

MoN - Middle of Nowhere (In Mezzo Al Niente)
Il MoN è un’ampio spazio comunitario con ombra e impianto audio; può ospitare laboratori, spettacoli, 
interventi e concerti dal vivo. È anche il posto perfetto per una siesta nelle ore più cade del 
pomeriggio.

NOINFO / ICE ICE BABY / OGGETTI SMARRITI

NoInfo è il punto informazioni centrale, lieto di fornire consigli, assistenza e... (rullo di tamburi) 
informazioni.
Qui puoi:
- iscriverti come volontario a un turno (se non lo hai già fatto su FIST)
- offrire o cercare un passaggio in auto
- informarti sui workshop dell'ultimo minuto o aggiornarti sui tanti eventi giornalieri elencati nella Guida 
What? Where? When?
- mandare e/o ricevere cartoline da NoPost
- hai trovato un oggetto senza etichetta? Portalo a NoInfo! Hai perso qualcosa di importante? Cercalo 
a NoInfo!
- c'è una sola cosa che si può acquistare al Nowhere, ma è la novità dell'estate: GHIACCIO! Aperto 
dalle 11 alle 19, 2,50€ per un sacchetto da 2 Kg.

OHANA HOUSE
Sul sito, il Dipartimento dell'Inclusione gestisce Ohana House: uno spazio designato come sano e 
sobrio, che ti dà il benvenuto qualunque sia la tua [inserisci la tua caratterizzazione preferita]. 
Ospitiamo ogni giorno eventi inclusivi per tutta la comunità ed attività creative, nonché uno spazio per 
rilassarsi per chi cerca un posto lontano dal cuore pulsante della città. È importante che questo spazio
resti sempre sobrio e adatto ai minori.

GABINETTI
La toilette portatile, il tuo castello di plastica! Quelle che trovate regolarmente ai festival o altri eventi. 
Sono completamente chiuse - quattro pareti e un soffitto. Saranno piazzate strategicamente (insieme 
a degli urinali) per assicurarsi che ci siano gabinetti a sufficienza e facili da raggiungere, compresi 
alcuni accessibili in sedia a rotelle.

W&R ZONE
Questo è il posto dove puoi scaricare la tua immondizia ogni giorno. Nessuno viene pagato per pulire 
la tua immondizia, per cui occorre rispettare regole e tenere le cose pulite. Trucco: separa la tua 
immondizia prima di portarla alla W&R zone: se non lo fai dovrai farlo lì! La zona è gestita da volontari:
sei il benvenuto a dare una mano!

PARTECIPAZIONE
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Nowhere sei tu! Ci sono innumerevoli modi di partecipare, tra cui arrivare prima per installare il campo 
o andare via più tardi per smantellarlo, fare il volontario per un turno, creare e portare arte, gestire un 
workshop, suonare musica, creare uno spettacolo, creare e gestire un barrio... Puoi anche inventarti 
da te il tuo modo di partecipare!

VOLONTARIATO: L'EROE CHE HAI SEMPRE SOGNATO DI ESSERE

SUGGERIMENTO: come ricompensa per il volontariato, riceverai un link per acquistare il tuo biglietto 
prima della vendita dei biglietti principali del 2023, quindi sì, l'anno prossimo, niente più drammi sui 
biglietti, non è favoloso?

RUOLI ANNUALI
Tutto a Nowhere è gestito da volontari - vuol dire ANCHE DA TE!
Siamo tutti responsabili per la riuscita dell'evento.
Alcuni di noi lavorano tutto l'anno per far sì che Nowhere sia possibile, e ovviamente sei il benvenuto 
ad aiutarci nel nostro percorso.
NOrg è l'organizzazione che gestisce Nowhere, sia durante l'evento che nel resto dell'anno. NOrg è 
composto da Direttori, Metaleader e Leader; tutti insieme creano l'ossatura dell'evento.
Vuoi partecipare in posizione di Leader? Dai un'occhiata sul sito web a quali sono i ruoli disponibili.

INSTALLAZIONE (BUILD)
L'installazione del campo avviene nell'arco di alcune settimane prima dell'evento, nelle quali 
costruiremo una città dalle fondamenta in su. In questo breve tempo assembleremo un ufficio di 
produzione, marcheremo le strade della città, stenderemo la rete elettrica e costruiremo le 
infrastrutture pubbliche essenziali. Dovrete aspettarvi condizioni dure, lavoro sodo e una lunga 
giornata. Ma è un lavoro estremamente gratificante ed un modo di creare legami forti come ce ne 
sono pochi.

https://fist.goingnowhere.org

DURANTE L'EVENTO

Ci sono molti modi per contribuire durante l'evento. Questo potrebbe essere un momento per 
condividere le tue abilità, ma anche per impararne di nuove. Il volontariato è dannatamente bello, crea
nuove amicizie e non richiede necessariamente abilità speciali, hai solo bisogno di motivazione!

Ecco alcune idee:

Ti piace cucinare? Aiuta la Cantina
Pensi che proteggere l'ambiente sia importante? L.N.T ti amerà!
Ti piace andare in giro e aiutare gli altri? Molti ruoli diversi ti aspettano a Malfare
Vuoi prenderti cura degli altri? Il Welfare ha bisogno di te
Parli più lingue? Abbiamo sempre bisogno di interpreti
Hai sempre voluto fare il negoziante? Ice Ice baby realizzerà il tuo sogno
Ti piace giocare con i bambini? Vai a Ohana House
Vuoi essere la prima faccia che le persone vedranno? Gate Krew sta reclutando
Il tuo sogno segreto è diventare un Ranger? Unisciti ai Perimeter
Hai una risposta ad ogni domanda? Aiuta gli altri a NoInfo
Buona conoscenza dell'elettricità? SLAP è elettrizzante
Vuoi impolverare le persone? Accoglili come un Greeter!!
Sei la persona più organizzata? La produzione ti sta cercando

Visita https://fist.goingnowhere.org per saperne di più e fare domanda per i turni dei tuoi sogni!

SMANTELLAMENTO (STRIKE):
Ci siamo divertiti, ma occorre sempre essere fedeli ai nostri principi. Smantelleremo ogni struttura, 
ripuliremo e inseguiremo ogni singolo pezzo di MOOP finché il posto non tornerà ad essere che una 
tela vuota.
È un duro lavoro dopo una settimana (o più) nel deserto, ma questa parte è cruciale. "Dalla terra alla 
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terra" non vale solo per te e la tua tenda, vale anche per tutte le strutture di cui hai goduto al Nowhere.
Se hai un po' di giorni in più liberi dopo Nowhere, per favore tieni in considerazione di restare più a 
lungo sul sito ed aiutarci a non lasciare tracce.

FIST
"For information and Scheduling of Teams" (per informazioni e organizzazione delle squadre)
FIST è la nostra piattaforma online dove puoi iscriverti come volontario. Crea un account e rispondi ad
alcune domande di base, incluso un contatto di emergenza, quindi dai un'occhiata ai ruoli e turni in cui
vuoi essere volontario.
fist.goingnowhere.org

ARTE

PORTACI DELL'ARTE!
L'arte e la creatività sono elementi essenziali del Nowhere. Condividere il tuo talento e il tuo lavoro 
non solo è un dono meraviglioso, ma anche uno dei nostri principi fondamentali.

KÜNSTHAUS:
Come artista, innovatore o performer, sia che porti al Nowhere un progetto già registrato o un'idea su 
cui improvvisare, devi prima registrarti all'Art Team. Li puoi trovare al Künsthaus, il nostro centro 
artistico.
Künsthaus ti darà supporto con un'officina condivisa e un magazzino sicuro per i vostri oggetti artistici 
e attrezzi e sarà disponibile ad aiutarvi con ogni necessità per la creazione di arte sul posto. Vi 
metterà anche in contatto con i team responsabili per le Performance, l'Innovazione e il Fuoco.
Importante: ogni artista deve portare il suo materiale e attrezzi. Possiamo fornire solo degli attrezzi in 
caso di emergenza. Le opere d'arte in metallo dovranno essere messe elettricamente a terra.

Se stai creando qualcosa di speciale per Nowhere, puoi anche richiedere una sovvenzione fino a 
3000€ prima del 1º giugno.
Leggi il nostro sito web per tutte le informazioni.

ARTOMOBILI
I Veicoli Artistici Mobili sono fantastici, ma devi registrarli in anticipo. Consulta le domande frequenti, le
linee guida per le sovvenzioni e il modulo di registrazione sul sito web 
https://www.goingnowhere.org/get-involved/artomobile/. Hai domande? Contatta il team su 
artomobiles@goingnowhere.org.
Ogni Artomobile deve inoltre registrarsi all'arrivo sul posto e sottoporsi a un'ispezione di sicurezza 
generale da parte di un membro del Team Artomobili. Quando il tuo veicolo sarà giudicato degno del 
deserto, ti verrà assegnato un pass Artomobile.
Non dimenticare: le regole sul suono del Nowhere si applicano anche alle Artomobili!

PERFORMANCE

CERIMONIA DI APERTURA
La Cerimonia di Apertura è una processione organizzata attraverso Nowhere con diversi spettacoli ed 
happening che avverranno lungo il percorso, visitando diversi barrio e installazioni artistiche, 
coinvolgendo tutti i Nobody nello spirito del Nowhere attraverso musica dal vivo e danza. Se tu o il tuo 
gruppo volete farne parte, per favore dichiaralo sul vostro modulo di iscrizione (WEBSITE) e vi 
contatteremo. Ogni idea o tematica è benvenuta: la Cerimonia di Apertura è un evento creato da tutti!

PERFORMER
Piccole band, solisti e musicisti possono portare il loro spettacolo al Nowhere e creare uno spettacolo 
unico nel Middle of Nowhere come locale durante l'evento. Lo spettacolo non deve fermarsi lì! Sei 
libero di contattare qualunque barrio per avere uno spazio lì, o trasformare il deserto nel tuo 
palcoscenico improvvisando una performance ovunque preferisci.
Sono anche disponibili piccoli finanziamenti per certi aspetti del tuo lavoro: controlla il SITO WEB

La data di scadenza per i finanziamenti è il 1º giugno. Se hai perso la scadenza non possiamo darti 
soldi, ma puoi sempre contattarci e ti aiuteremo a trovare spazio per mostrare il tuo spettacolo.
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PERFORMANCE COL FUOCO
Ti piace giocare col fuoco? Fortunato! C'è una arena dove puoi giocare in sicurezza ogni notte con 
altri Nobody di talento.

WORKSHOP ED EVENTI
Ti piace condividere le cose che ti piace fare? Ottimo! Organizziamo un workshop! Danza, yoga, 
meditazione, talk, twerking... Il Middle of Nowhere è il tuo palcoscenico polveroso!
Contattaci a mon@goingnowhere.org e chiedi se puoi trovare posto nel nostro fitto calendario... 
scommettiamo che ci riuscirai, e ti stiamo aspettando!
Dopodiché, non dimenticarti di farlo inserire nella Guida What? When? Where?, cosicché tutti lo 
sapranno. www.wwwguide.goingnowhere.org
La registrazione verrà aperta all'inizio di maggio e i workshop dovranno essere sottoposti prima di 
metà giugno per far sì che possano essere nella versione stampata. Controlla il sito web per ulteriori 
informazioni.

PROGETTI DI INNOVAZIONE
I progetti di innovazione aiutano migliorare il Nowhere in un modo o nell'altro. Per esempio potrebbero
velocizzare la costruzione o lo smantellamento del Nowhere, fornire migliore illuminazione, risparmiare
acqua o elettricità, fornire energia più verde, ridurre l'uso dei veicoli, trovare una maniera intelligente di
riciclare i rifiuti. I progetti innovativi non devono essere necessariamente partecipativi o artistici: 
possono essere "dietro le quinte" o puramente funzionali.

La scadenza per i finanziamenti è fissata al 6 maggio; una seconda scadenza *potrebbe* essere 
fissata al 1º giugno, se sarà necessaria. Puoi controllare sul sito www.goingnowhere.org o mandare 
un'email a innovation@goingnowhere.org per saperne di più o per registrare un progetto senza un 
finanziamento.

CREA UN BARRIO
I campi comuni (Barrio) sono un grande modo di mettere insieme le vostre risorse. I Barrio spesso 
comprano acqua o cibo in comune e condividono i costi tra i membri. Ricordati di registrare il tuo 
barrio entro il 21 Aprile!
Puoi trovare altre informazioni nella Guida ai Barrio e non dimenticare di dare un'occhiata alla pagina 
delle domande ricorrenti sui Barrio.

PREPARATI

Ok, ora che hai letto le cose di base, parliamo DI TE. Tu, cosa devi sapere, e quello che devi portare. 
Ricorda che tutto ciò che porti a Nowhere DEVE essere riportato a casa dopo l'evento, anche se è 
rotto, anche se è sporco, anche se non vuoi più usarlo. I volontari della zona W&R raccoglieranno solo
i rifiuti di cibo e bevande.

COSA PORTARE

DOCUMENTI:
- Il tuo biglietto del Nowhere STAMPATO col tuo nome sopra
- Il tuo documento di identificazione
- Una Tessera Europea di Assicurazione Sanitaria o una prova di assicurazione medica alternativa (se
siete europei)

ABBIGLIAMENTO ECCETERA
- Scarpe chiuse, non ciabatte, per andare in giro
- Abbigliamento per giorni caldi MA ANCHE per notti fredde: è un deserto!
- Occhiali protettivi (per vento frequente e polveroso)
- Occhiali da sole
- Cappello, sciarpa, berretto: qualunque cosa per proteggersi dal sole
- Calzature e copertura per la pioggia: per essere un deserto, diventa molto fangoso!
- Asciugamano
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ACCESSORI:
- Una tazza solida (riutilizzabile, niente vetro) LA TAZZA È OBBLIGATORIA
- Una torcia con batterie a sufficienza e/o una torcia led con fascia per la testa (sono le migliori)
- Una cintura, marsupio, zaino (credici, dovrai portarti dietro roba di continuo)
- Bottiglia per l'acqua
- Protezione solare
- Repellente per le zanzare, uno forte
- Soluzione per gli occhi, lenti a contatto extra, occhiali (c'è molta, molta polvere)
- Spruzzatore per le piante o pistole ad acqua, per rinfrescarsi quando fa molto caldo
- Tappi per le orecchie e mascherina per gli occhi. Non tutti vogliono dormire quando lo vuoi tu!

IGIENE:
- Disinfettante per le mani
- Sapone biodegradabile
- Qualunque medicinale di cui avrai bisogno, sotto prescrizione e non. Nota: se i medicinali vanno 
tenuti al fresco, assicurati di poterlo fare. Puoi contattare malfare@goingnowhere.org se hai domande 
o dubbi.
- Kit di pronto soccorso
- Buste dell'immondizia TRASPARENTI e sacchetti richiudibili per raccattare MOOP e portare con te i 
tuoi rifiuti (/!\ non si trovano facilmente in Spagna)

ATTREZZATURA DA CAMPEGGIO
- Tenda e strutture ombreggianti
- Picchetti da 30 cm o tondini edili. Può esserci vento molto forte, per cui qualunque tenda o struttura 
deve essere bene assicurata.
- Sacco a pelo per ogni stagione, o una coperta extra - potrebbe fare molto freddo di notte
- Materassino per dormire - il suolo è duro e assorbirà il tuo calore.

ALTRO:
- La tua gentilezza
- Un'attitudine positiva
- I tuoi figli (opzionale)

COSA DOVRESTI PROBABILMENTE PORTARE

- Coltellino multiuso
- Un paio di guanti da lavoro
- Bottiglie di plastica o palline da tennis per coprire tondini che sporgono pericolosamente
- Attrezzi per pulire dove sei passato (tipo un rastrello)
- Fascette
- Nastro adesivo
- Martello di gomma
- Paletta
- Portacenere portatile. Non usare una lattina per portacenere: se lo fai non potrà essere riciclata, oh 
no...
- Orologio
- Assorbenti, tovaglioli sanitari, mooncup
- Spazzola
- Burro cacao/protezione per le labbra

OGGETTI PROIBITI

- Bottiglie e barattoli di vetro
- Lascia a casa qualunque cosa possa rompersi o volar via col vento
- PIUME, GLITTER - anche se biodegradabile, è sempre MOOP
- Contenitori di troppo. Rimuovi gli involucri esterni prima di arrivare sul posto. Ricordati: tutto quello 
che porti te lo dovrai riportare indietro
- Esplosivi, bengala, razzi, armi da fuoco di ogni tipo, comprese quelle ad aria compressa o da 
paintball
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- Fuochi d'artificio, torce (infiammabili), carbone da barbecue, qualunque cosa sia a rischio di incendio.
Nota che solo i fornelli e i barbecue a gas sono permessi.
- Combustibile solido di ogni tipo
- Lanterne cinesi/volanti
- Animali (solo i cani guida pre-registrati sono ammessi)
- Erba sintetica, vaschette di polistirolo, sacchetti di plastica, bicchieri usa-e-getta
- Piante
- Una mentalità negativa

COME FARE I BAGAGLI

Biancheria intima/Torcia/Cappello/Tazza/Documenti/Biglietto/Protezione solare/Coltello/Acqua/Borsa 
del ritorno = Panni puliti

COME ESSERE SICURI DI NON PERDERE I VOSTRI AMATI OGGETTI?

Ogni anno molti oggetti scompaiono al Nowhere. È facile perdere o smarrire le cose mentre si va in 
giro!
Puoi fare alcune cose per rendere più probabile che le tue cose tornino da te:

- Etichetta la tazza e la bottiglia d'acqua con un pennarello o una targhetta.
- Se porti un telefono o un tablet sostituisci la schermata di blocco con i tuoi dati di contatto, o magari 
etichettali semplicemente nel caso in cui la batteria si esaurisca.
- L'oggetto che si perde di più sono le infradito. Cerca di rendere il tuo facile da individuare 
aggiungendo qualcosa a loro. Etichettali.
- Se dedichi molto tempo alla creazione di un costume, dedica qualche minuto in più per aggiungere 
un'etichetta con i tuoi contatti.
- Infine, se hai una tazza assolutamente meravigliosa che è stata nella tua famiglia per generazioni... 
forse considera di non portarla da nessuna parte in primo luogo. 

In generale, aspettati che tutto ciò che porti, potresti finire per perderlo.

Oh, e abbiamo detto che è bene etichettare le tue cose?

Quando etichetti e contrassegni le tue cose, metti il tuo nome e il nome del tuo Barrio (o area di 
campeggio libera). 
Se aggiungi un indirizzo email valido, è ancora più probabile che le tue cose ti vengano restituite. Sii 
consapevole del fatto che la maggior parte dei Barrio ha un proprio Lost & Found. Controlla i luoghi in 
cui sei stato, prima di provare il Lost & Found di NoInfo. A volte, gli articoli hanno bisogno di un giorno 
o due per arrivare. Vale la pena controllare le tue cose più di una volta se finora sei stato sfortunato.
Le foto degli oggetti di valore non reclamati durante l'evento appariranno online qualche tempo dopo 
la fine dello sciopero. Tieni gli occhi aperti. 
Molti partecipanti sono stati riuniti con i loro oggetti di valore in questo modo!

INFORMAZIONI DI CONTATTO

Potresti non essere raggiungibile al Nowhere. È difficile trovare un posto per ricaricare il cellulare, e 
calore e cellulari non vanno bene insieme. Ritaglia questa tessera e dalla a chiunque potrebbe doverti 
contattare in caso di emergenza. Te ne saranno grati, specialmente se non parlano inglese.

Numero: + (34) 613 145 492, email: emergency@goingnowhere.org

Ciao, sono ...
Devo parlare con ...
(nome sul campo e/o nome e cognome)
perché c'è un'emergenza.
Campeggiano a ...
e sono venuti con (nome vero o sul campo) ...
Il loro aspetto è ...
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Opzionale: non parlo inglese o spagnolo, posso avere un traduttore in ... ?
Posso essere contattato al numero ...
Oppure sul mio cellulare / in ufficio / a casa (cancella come appropriato)

SOPRAVVIVERE SUL CAMPO

CONSIGLI GENERALI SU COME CAMPEGGIARE

DOVE METTERE LA TENDA?
Nowhere è diviso in diverse zone sonore (dalla più rumorosa alla più silenziosa). Una mappa delle 
zone sonore e delle aree di campeggio libero sarà disponibile alla stazione di accoglienza per 
permetterti di scegliere la più adatta.

Note:
Le aree di campeggio libero sono "a chi arriva prima". Non è possibile tenere un posto da parte prima 
dell'inizio dell'evento.
La Zona Silenziosa ha come regola di accettare NESSUN veicolo, NESSUN generatore e NESSUN 
amplificatore di suono.
Non è possibile campeggiare sulla strada perimetrale, oppure al di fuori delle aree di campeggio 
protette dai paletti luminosi.
Resta ad almeno 100 metri dalle aree soggette a inondazioni. In caso di pioggia la tua tenda potrebbe 
essere spazzata via!

Fissa bene le tue cose al suolo.
Scava un canale.
PRO TIP: metti roba pesante nella tenda. Se i picchetti si staccano la tenda non volerà via.

CAMPEGGIO LIBERO

Caro lettore, non abbiamo scritto una guida su come creare un Barrio. Se dirigi un barrio o campeggi 
con uno e vuoi saperne di più su come funziona leggi la Guida ai Barrio e dai un'occhiata alle 
Domande Frequenti sui barrio. https://www.goingnowhere.org/get-involved/barrios or su Facebook: 
https://www.facebook.com/groups/135849493261707/

CIBO/ACQUA
Al Nowhere non c'è una fornitura di acqua centralizzata e, come potresti aver sentito dire, l'acqua è 
necessaria per sopravvivere.
Vi raccomandiamo di portare 6-8 litri al giorno a persona. Potrebbe sembrare tanto, ma ricorda che ci 
dovrai bere, lavarti, cucinare, lavare i piatti.

E ovviamente, porta abbastanza cibo per tutto il tuo gruppo per l'intera durata del vostro soggiorno. Vi 
raccomandiamo cibo secco, in scatola, o altre cose che non vanno a male. Frutta fresca e verdura non
si manterrà a lungo: portane solo per i primi tre giorni. Snack come semi, frutta secca, sottaceti ecc. 
sono buoni e vanno bene anche come regalini.

RIPARO:
Per favore, evita tende istantanee economiche che non sopravviveranno ad una tempesta. Il materiale
ombreggiante dovrebbe essere resistente ai raggi UV almeno per l'80%, o, anche meglio, usa due 
strati.
Usa corde o fascette per tenere il tuo riparo a terra.
Vi conviene usare picchetti da 30 cm o tondini edili per assicurare la vostra tenda o strutture in caso di
forte vento.

SUGGERIMENTO: visita questa FAQ https://www.goingnowhere.org/faq/#buildguide 
per sapere come far durare la tua struttura per l'intero evento

ATTREZZATURA PER CUCINARE:
Porta con te la tua tazza, ciotola, posate, e il necessario per lavarle. La roba usa-e-getta è la maggiore
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fonte di immondizia agli eventi.
L'unico modo ammesso di cucinare è col gas (non sono ammessi barbecue a carbone o carburante 
solido). Assicurati di stare abbastanza lontano da qualunque materiale infiammabile, incluse tende e 
coperture, e tieni il tuo equipaggiamento in buone condizioni.
PRO TIP: porta con te qualche lamierino metallico per riparare le fiamme nei giorni di vento.

DOCCIA:
Le docce solari e le docce da campo pressurizzate sono un modo facile ed economico per pulirsi dopo
una giornata calda e polverosa.

LAVARE I PIATTI:

GENERATORI E SICUREZZA DEL GAS
(il modo sbagliato di bruciare)
Se porti con te un generatore, ricordati che non potrai campeggiare nella zona silenziosa. Assicurati di
rispettare tutti i requisiti indicati in seguito.
Considera l'opportunità di costruire qualcosa per l'isolamento sonoro del generatore.
O anche meglio, cerca un gruppo di persone o un barrio per condividere un generatore più grande e 
più silenzioso.

I generatori devono essere piazzati entro i confini del campo o barrio, ad almeno 10 metri dalla strada 
perimetrale e ad almeno 25 metri dalla vegetazione.
Tutti i generatori devono essere messi a terra elettricamente con un picchetto, e la messa a terra 
dovrà essere certificata (il nostro team la controllerà con un elettricista locale prima dell'ispezione 
governativa). Se hai bisogno di aiuto con la messa a terra, per favore contatta l'ufficio di produzione 
prima dell'evento.

Tutti i contenitori di carburante e le bombole del gas devono essere adeguatamente protetti dal sole e 
conservati lontano da ogni forma di calore.
Tutte le componenti in gomma (manicotti, connessioni) devono essere in buone condizioni, lontani da 
sorgenti di calore (sole, cucine, ecc.) e protette da manipolazione inappropriata o accidentale.
Il carburante deve essere conservato ad almeno 15 metri dal generatore e protetto dal sole e da altre 
fonti di calore. Inoltre, i serbatoi grandi devono essere recintati per evitare accesso inappropriato o 
accidentale.

Tutti i serbatoi di carburante e bombole del gas devono avere il marchio CE ed essere approvate per 
l'uso.
I nostri tecnici effettueranno un controllo giornaliero di tutte le installazioni di fuoco per verificare che 
passino il controllo governativo.

Estintore (in polvere, 6kg, classi ABC).
Anche se hai solo equipaggiamento da cucina, è consigliabile avere un estintore a portata di mano.

PER SAPERNE DI PIÙ
Iscriviti al gruppo Freecamper su Facebook: www.facebook.com/groups/nowherefreecamp o scrivi a 
freecamp@goingnowhere.org

TU E IL DESERTO DEL MONEGROS

CHE EFFETTO AVRÀ SU DI TE IL DESERTO...

TERRENO
Alcune aree del sito non saranno accessibili per la tua sicurezza. Molte aree intorno al sito hanno 
buche e fessure profonde. Le colline sono fatte di creta instabile e non adatte ad essere scalate. 
Chiunque lascia il sito si sta mettendo a rischio.

SALUTE... e INSETTI
Che tu ci creda o no, ci sono insetti al Nowhere. E, in particolare, possono portare malattie! Per cui fai 
attenzione, tieniti pulito, e fai tutto ciò che puoi per NON ammalarti. Virus dal comune raffreddore al 
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norovirus possono diffondersi al Nowhere.

Se hai sintomi quali nausea, vomito, febbre, itterizia o malesseri potresti aver ingerito cibo o acqua 
contaminati. Cerca subito aiuto medico e non maneggiare cibo o bevande.

https://www.goingnowhere.org/faq/#healthfaq

VENTO
Il vento può creare vortici meravigliosi, ma è anche abbastanza forte da far volare via tende e 
distruggere strutture, letteralmente PORTANDOLE CON SÉ. Ricorda di assicurare tutto al suolo.

POLVERE
La polvere va ovunque. La assaporerai, mangerai, respirerai. Quindi ricorda: gli occhialini non sono 
solo per sembrare fighi.

TEMPESTE E PIOGGIA
Forze della natura, splendide MA pericolose nel deserto! Ricorda di scavare canali intorno alla tenda e
al campo per evitare di diventare parte di un fiume nuovo di zecca, o di una valanga di fango.

RISCHIO BIOLOGICO
Siamo collocati in un'area "verde" protetta, questo è vero, ma le aree intorno sono un po' diverse. Il 
fiume vicino raccoglie residui chimici dalle coltivazioni intorno e non è pulito.

SOLE
Ci sono cose che puoi gestire nel mondo normale ma con cui sarà ben più difficile convivere al 
Nowhere!

Senza scherzi: rispetta il sole. Resta all'ombra tra le 13 e le 16 (prova a fare una siesta). Usa cappello,
occhiali da sole, protezione solare, indumenti umidi e riparo per rendere minima la tua esposizione.

Senza scherzi N. 2: ricordati di "FARE PIPÌ CHIARA": l'urina chiara è il segno migliore che si è ben 
idratati Bevi acqua o liquido reidratante di continuo, anche se non si ha sete. Assicurati di avere 
abbastanza sali e minerali: bere acqua non basta.

SINTOMI DI DISIDRATAZIONE
Mal di testa, crampi allo stomaco, dolori addominali, costipazione o sintomi influenzali sono segni che 
si è disidratati, e sono sintomi collegati sia al caldo che al freddo (colpi di sole e ipotermia). Se tu o 
tuoi conoscenti soffrite di questi sintomi, o mostrate segni di surriscaldamento, o peggio di brividi di 
freddo sotto il sole torrido, andate subito all'ombra e fate contattare il Malfare da qualcuno. Usare 
alcool, caffeina o altre droghe espone maggiormente al rischio di disidratazione, e occorre far 
particolare attenzione all'assunzione di acqua.

ALCUNI SEGNI CHE NON STAI BEVENDO ABBASTANZA:
- Non hai con te una bottiglia di acqua, sempre
- Tracanni, o sorseggi, invece di bere per bene
- Aspetti di bere finché non hai sete, che vuol dire troppo tardi
- Diventi scontroso
- La tua urina non è chiara ed abbondante

...E COME PROTEGGERTI

PORTA CON TE
Queste sono le cose che dovresti sempre avere con te:
- Una torcia con batterie a sufficienza
- Un marsupio o zaino
- Una tazza di plastica o alluminio con un moschettone
- Bottiglia dell'acqua
- Occhiali protettivi (c'è sempre polvere portata dal vento)
- Occhiali da sole
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- Cappello, sciarpa, berretto, qualunque cosa per proteggersi dal sole
- Protezione solare
- Repellente per le zanzare - bello forte
- Disinfettante per le mani
- Borsa per i rifiuti e portacenere portatile

REIDRATATI
Ricetta per una bevanda reidratante
Per 10 litri
- 26g di sale (per il sodio)
- 29g di carbonato di sodio
- 15g di cloruro di potassio (ovvero sale a basso sodio)
- 5 litri di succo di frutta (evita il succo d'uva)
- 1,5 litri di acqua frizzante
- 1 sacchetto di ghiaccio (2kg)
- 1,5 litri di acqua

Mischia tutto insieme e reidratati. In alternativa, porta con te una buona quantità del tuo drink favorito 
sportivo o reintegrativo, o buste di reidratante/elettroliti da una farmacia.

LAVATI LE MANI
REGOLA DI SOPRAVVIVENZA: LAVATI SPESSO LE MANI (dopo aver usato il gabinetto; prima di 
preparare, cucinare o consumare cibo; dopo attività di gruppo che prevedono contatto). Porta con te 
anche disinfettante per le mani e usalo spesso.
NON È UNA BATTUTA ma un consiglio serio per evitare problemi

NON LASCIARE TRACCE: COME NON AVERE EFFETTO SUL DESERTO

Fondamentalmente, è tua la responsabilità per il tuo impatto ambientale. Ricorda: non deve restare 
alcuna traccia che tu sia mai stato al Nowhere.
QUESTO È IL TUO EVENTO. PRENDITENE CURA E LUI SE NE PRENDERÀ DI TE

ALCUNE REGOLE PER RIDURRE IL TUO IMPATTO ALL'EVENTO:

Prima di partire, rimuovi tutti gli involucri per ridurre l'immondizia generata.

Fai attenzione alla MOOP (Matter Out Of Place - Materia Fuori Posto): tutto ciò che non appartiene 
alla natura non dovrebbe essere a terra. Fai ben attenzione e raccogli ogni pezzo di MOOP che trovi.

Usa sacchetti per l'immondizia trasparenti per aiutare i volontari ai rifiuti e alla sicurezza di sistemarla 
al posto giusto.

Ogni giorno occorre rimuovere i rifiuti dall'area di campeggio e/o dal tuo barrio. I rifiuti devono essere 
portati alla Zona W&R durante le ore di apertura. Controlla la Guida WWW What? Where? When? per 
conosere la collocazione e gli orari della Zona W&R.

Se stai andando in paese per fare acquisti porta con se rifiuti separati da uno dei contenitori del 
riciclaggio per ridurre l'accumulo di rifiuti sul campo.

Riporta la tua roba con te. Se sei stato in grado di portarla sarai anche in grado di riportartela (e 
Nowhere don deve occuparsene al posto tuo: volontari, comunità ecc.)

Ricorda di conservare abbastanza tempo per aiutare a fare i bagagli e ripulire, e assicurati di NON 
LASCIARE TRACCE.

Prima di andar via, dai una spazzata alla tua area tenda.

COME USARE LA ZONA W&R APPROPRIATAMENTE

La zona W&R è il sito designato a raccogliere e riciclare I rifiuti, non lontana dal sito principale di 
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Nowhere.
La zona va usata con cura e rispetto, tenendo sempre a mente che i volontari non sono lì per fare il 
lavoro che tu non vuoi fare.

I rifiuti nella zona W&R devono essere separati per categorie:
Riciclaggio:
GIALLO: Metallo, plastica, tetrapack
CAMPANE VERDI: Vetro, bottiglie, vasetti
BLU: Carta pulita e cartone
SECCHIONI VERDI: Rifiuti generici (da tenere al minimo!)
BUCHE DEL COMPOST: Compost e carta o cartone sporchi (es. tovaglioli, filtri del caffè). Niente 
carne, latticini, agrumi

Se non suddividi bene i tuoi rifiuti dovrai farlo di nuovo. Se non vuoi dover mettere le mani nella tua 
immondizia, pensaci prima!

ACQUE REFLUE
Le acque reflue NON devono essere gettate nelle toilette o aggiunte ai materiali compostabili, perché 
contengono agenti chimici dannosi che danneggiano il bilancio del compost.
Per gestire efficientemente le tue acque reflue, usa solo saponi, detergenti, gel doccia ecc. ecologici o 
biodegradabili. Dopodiché, filtra o setaccia l'acqua per rimuovere gli elementi solidi, quali residui di 
cibo, che devono essere gettati nei rifiuti generali. Infine, porta l'acqua residua in un paese vicino per 
lo smaltimento, oppure crea una vasca o un delta di evaporazione, oppure spargila nei cespugli 
circostanti.

Ricorda che la terra al Nowhere non è molto porosa. Non scavare pozzi profondi perché l'acqua non 
drenerà via ed attrarrà mosche e zanzare.

COME USARE I GABINETTI

Ci sono alcune differenze chiave rispetto ai gabinetti domestici. Le uniche tre sacre cose che possono 
andare nei gabinetti sono: Pipì, Cacca, Carta. NIENTE salviette umidificate, tamponi, plastica o 
nessun altro oggetto.
Tutti i gabinetti portatili vengono forniti regolarmente con carta igienica e disinfettante per le mani.

Quando devi usare il gabinetto:
- Ripulisci il sedile col disinfettante per le mani
- Scarica prima (soprattutto in caso di cacca, in maniera che scivoli via facilmente)
- Scarica abbondantemente dopo l'uso
- CHIUDI LA TAVOLETTA per evitare che le mosche banchettino
- Usa abbondante disinfettante per le mani prima di lanciarti verso la prossima avventura

Troverai molte altre informazioni e consigli sulla nostra pagina web - 
www.goingnowhere.org/en/generalinfo/toilets

Dei gabinetti se ne prende cura l'esercito dei fantastici "SHIT NINJA"! Ogni barrio ne ha uno, e il loro 
nome verrà pubblicato presso tutti i gabinetti.
Se c'è un problema con i gabinetti (manca la carta, il disinfettante, ecc) contatta uno di loro e il 
problema verrà risolto immediatamente, a beneficio di tutti.

Le feci umane sono tossiche e possono causare gravi malattie.
Per favore, non farla in nessun posto al di fuori dei gabinetti!

LA VITA CON GLI ALTRI NOBODY

Abbiamo un Dipartimento dell'Inclusione, in supporto di famigle, persone di colore, LGBT+, e chiunque
abbia necessità diverse da altri partecipanti, per esempio mobilità, prima e durante l'evento. Puoi 
contattarci a inclusion@goingnowhere.org prima dell'evento, per sapere tutto sul codice segreto, la 
presa di corrente segreta, i superpoteri segreti.
https://www.goingnowhere.org/community/inclusion/
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CONSENSO
Dai solo ciò che è apprezzato, prendi solo ciò che viene offerto.

Al Nowhere, siamo liberi di esprimerci, di condividere, di co-creare, di essere "nel momento": ma 
quando le nostre azioni alterano direttamente l'esperienza di qualcun altro, dobbiamo ottenere il loro 
consenso.
In quanto comunità con punti di vista, background e stili di comunicazione diversi, è meglio utilizzare 
una comunicazione verbale chiara per assicurarsi che i confini di tutti siano compresi e rispettati.

Il consenso è una struttura che tutti possiamo utilizzare per impegnarci in questo spazio giocoso e 
sperimentale che creiamo insieme mentre raccogliamo le informazioni di cui abbiamo bisogno per 
essere consapevoli del nostro impatto sui membri della nostra comunità. 
Il consenso non riguarda solo il sesso, si tratta di controllare prima di agire in base a qualsiasi 
desiderio che coinvolga gli altri, incluso il tocco non sessuale, l'uso degli effetti personali di altre 
persone, il regalo e lo scatto di fotografie. 
Allora... come si diventa una persona altamente consensuale?

Ecco una guida passo passo: 

1. Conosci la differenza tra ciò che è tuo e ciò che appartiene agli altri 
Sembra ovvio: il mio corpo è mio e il tuo corpo è tuo. Ma potremmo non renderci conto che anche il 
tocco casuale e giocoso che sembra normale potrebbe non essere accolto bene da tutti. Oppure 
potremmo pensare che a nessuno importerà se mangiamo un po' del loro cibo o usiamo qualcosa del 
loro campo senza chiedere... la verità è che non c'è modo di esserne certi a meno che tu non lo 
chieda.

2. Chiedi quello che vuoi da una persona che è in grado di acconsentire 
La comunicazione è una strada a doppio senso. Nessuno sa cosa vuoi meglio di te, quindi devi 
chiedere quello che vuoi, il che può essere spaventoso quando c'è la possibilità che dicano "No". 
Se una persona non è in grado di capire cosa stai chiedendo o esprimere la propria desideri (ad 
esempio se sono incoscienti, addormentati o troppo ubriachi), non possono acconsentire.

3. Ascolta la risposta 
Non agire se la risposta è tutt'altro che un "sì" chiaro ed entusiasta. Non cercare di persuadere 
qualcuno che ha detto "No" a cambiare idea, anche se è difficile da sentire. E ricorda che il silenzio 
non è consenso.

4. Mostra gratitudine per qualsiasi risposta, ma soprattutto "No"
Un vero maestro del consenso non solo accetta la risposta, ma mostra gratitudine per essa. È facile 
mostrare gratitudine per le risposte affermative, ma è ancora più importante, e più difficile, quando 
qualcuno dice "No".

5. Continua a fare il check-in
Dopo aver ricevuto un entusiasta "Sì" a procedere, continua a fare il check-in. Il consenso a un atto 
non ti dà automaticamente il consenso per altre azioni. E a volte, la persona con cui stai può tacere o 
cambiare idea. L'obiettivo è che tutte le persone coinvolte si divertano, quindi continua a comunicare e
adattati di conseguenza man mano che la situazione si evolve.

6. Difendi il consenso
Infine, come maestri del consenso, dovremmo sempre essere consapevoli di coloro che ci circondano.
Puoi e dovresti controllare gli altri, anche gli estranei se una situazione sembra discutibile. È meglio 
verificare che consentire a una situazione potenzialmente dannosa di procedere, e vale la pena 
rischiare l'imbarazzo.

Vuoi saperne di più sul consenso? Beato te, abbiamo una pagina dedicata sul sito!
https://www.goingnowhere.org/consent/

Guardare vuol dire partecipare
Chiedi il permesso prima di intraprendere attività sessuali alla vista degli altri. Se chi ti circonda non 
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vuole partecipare, cerca un posto più appropriato. I barrio devono demarcare chiaramente gli spazi 
dove avverranno attività sessuali o eventi per adulit e devono indicare chiaramente che non sono 
permessi ai minori. I minori avranno un braccialetto di colore diverso dagi altri partecipanti.

Se sei stato testimone di una violazione del consenso al Nowhere
In caso di emergenza:
Un Nomad o chiunque altro intorno può aiutare
Il Welfare Enough è aperto tutto il giorno, tutti i giorni per aiutare con problemi emozionali, con 
riservatezza
Il Malfare è aperto tuto il giorno, tutti i giorni, per aiutare con problemi medici e di sicurezza, con 
riservatezza
Dopo l'incidente:
La vassetta per riportare violazioni del consenso (al Welfare Enough) è controllata ogni giorno alle 16 
(alle 11 la domenica). Il retro del modulo è tradotto in: francese, tedesco, olandese, castigliano, 
italiano
Lo spazio sicuro è disponibile dal martedì al sabato dalle 17 alle 18, la domenica dalle 12 alle 13. 
Vieni al Welfare Enough e cerca i volontari dello spazio sicuro: sono quelli col cappello blu.
Se sei stato testimone di una violazione del consenso al Nowhere
In caso di emergenza:
Un Nomad o chiunque altro intorno può aiutare
Il Welfare Enough è aperto tutto il giorno, tutti i giorni per aiutare con problemi emozionali, con 
riservatezza
Il Malfare è aperto tuto il giorno, tutti i giorni, per aiutare con problemi medici e di sicurezza, con 
riservatezza
Dopo l'incidente:
La vassetta per riportare violazioni del consenso (al Welfare Enough) è controllata ogni giorno alle 16 
(alle 11 la domenica). Il retro del modulo è tradotto in: francese, tedesco, olandese, castigliano, 
italiano
Lo spazio sicuro è disponibile dal martedì al sabato dalle 17 alle 18, la domenica dalle 12 alle 13. 
Vieni al Welfare Enough e cerca i volontari dello spazio sicuro: sono quelli col cappello blu.

Dopo l'evento: 
Il Consent Committee è un gruppo di Nobodies disponibile a ricevere ed elaborare segnalazioni in 
qualsiasi momento dell'anno, anche se non hai chiesto aiuto a nessuno dei servizi in loco. 
L'obiettivo del Comitato per il consenso NON è determinare la colpevolezza o l'innocenza, ma definire 
con entrambe le parti come proteggere la nostra comunità da qualsiasi ulteriore violazione segnalata 
del Codice di condotta dei partecipanti e garantire la capacità della comunità di organizzare i nostri 
eventi. 

Maggiori dettagli: https://www.goingnowhere.org/consent/

MINORI
Dal punto di vista di Nowhere e legale, un minore è chiunque abbia meno di 18 anni.

Controlla con i barrio quale siano le loro ore aperte alle persone di minore età e consulta la guida 
WWW su quali siano i workshop aperti alle famiglie. Al di fuori di ciò, Nowhere non detta cosa sia 
appropriato e cosa no per i vostri figli: come partecipante e come loro responsabile sta a voi decidere. 
Ricorda che i minori possono subire le difficoltà ambientali del luogo peggio degli adulti!

Se qualcuno sotto i 12 anni si perde verrà portato al Malfare finché verrà trovato un adulto loro 
responsabile.

Cerchi un posto dove andare? Ohana House fa da punto di contatto per le famiglie. Ospita una 
sessione di discussione annuale sul portare bambini al Nowhere, che è aperta a chiunque.

Se sei di servizio ad un bar: servire alcolici ai minorenni è illegale. Avranno un braccialetto di colore 
diverso per essere riconosciuti.

Atti sessuali in pubblico: compiere atti sessuali in pubblico in un ambiente dove possono essere 
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presenti dei minori è un grave crimine in Spagna. Se intendi compiere attività sessuali al Nowhere, 
fallo in uno spazio privato.

GUIDA DI SOPRAVVIVENZA EMOZIONALE
Tutto è più difficile al Nowhere. Ciò vale anche per come gestisci le cose: può essere più difficile 
laggiù!
Per esempio, interagire con gli altri può sembrare più intenso a volte, oppure potresti sentirti un po' 
solo o isolato, senza poter contare su comodità familiari. Ma ci sono diversi modi per gestire il 
problema!

Ecco qualche trucco:
- Vacci piano col tuo corpo
- Cerca aiuto se ne hai bisogno
- Stabilisci e comunica i tuoi limiti - sia con gli estranei che con persone familiari
- Vivi le esperienze che rendono TE felice
- Comunica nelle maniere che mettono TE a tuo agio
- Dopo Nowhere, sii intelligente, e datti tempo di riflettere sulle tue scelte - che sia all'evento o nel 
"mondo normale"

Non dimenticare di leggere la Guida alla Sopravvivenza Emozionale al Nowhere. 
www.goingnowhere.org/en/generalinfo/emotional-survival-guide

FOTOGRAFIA

Nowhere è un posto speciale, dove i partecipanti sono incoraggiati ad esprimersi in una colorita 
varietà di modi. Spesso è un banchetto alla vista e alla macchina fotografica.
CHIEDI SEMPRE IL PERMESSO. NON FARE FOTOGRAFIE A NESSUNO CONTRO LA LORO 
VOLONTÀ. SE TI CHIEDONO DI CANCELLARE UNA FOTO CHE GLI HAI APPENA FATTO, FALLO.

In caso ci sia una disputa con qualcuno riguardo la fotografia, per favore, segnalalo ad un NoMad o 
comunicacelo al Malfare, in modo che i volontari possano aiutare a mediare la situazione.

Il tuo desiderio di fare una foto a qualcuno e di pubblicarla non è MAI SUPERIORE al loro diritto alla 
privacy!

Se pubblichi foto su Facebook o altri social network, SII SICURO AL 100% che TUTTI coloro che 
appaiono nella foto siano d'accordo, PRIMA che venga pubblicata. Non devi taggare persone online a 
meno che non hai il loro permesso esplicito.

NESSUNA foto può essere scattata e pubblicata per uso COMMERCIALE senza il pemesso scritto 
dell'Organizzazione Nowhere.

I campi privati sono un luogo sacro: NON entrare in un campo altrui per scattare fotografie!

Chiunque faccia riprese video deve seguire le stesse regole.

Ci saranno alcuni giornalisti approvati sul campo - le loro macchine fotografiche saranno marcate con 
un'etichetta "Media", e puoi chiedere loro di non essere ripreso.

DRONI
Per rispettare la privacy e i limiti di tutti, il volo di droni non autorizzati non è permesso sul campo 
durante l'evento. Benche Nowhere, i suoi dintorni e i suoi abitanti sono sicuramente meravigliosi e 
fotogenici, così come per le fotografie, è essenziale avere il permesso prima di riprendere chiunque. 
Sfortunatamente, coi droni è impossibile.

Puoi far volare il tuo drone AL DI FUORI DEL CAMPO, ma devi assolutamente tenerti ad almeno 50 
metri orizzontalmente al di fuori del perimetro. Voli specifici possono essere permessi solo se 
autorizzati dalla squadra Comms precedentemente, ed eseguiti sotto supervisione. Altrimenti... i 
velivoli non autorizzati verranno abbattuti da una fionda gigante. Scrivi a comms@goingnowhere.org 
per ulteriori informazioni.
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CONSIGLI SUL SUONO E ZONE SONORE
Nowhere è un'esperienza che dura 24 ore su 24 e che si svolge su un campo limitato. Non tutti 
staranno dormendo o ballando mentre tu lo fai. Per questo motivo è importante verificare a che 
distanza il suono viaggia attraverso il Nowhere. Ti chiediamo di rispettare le zone sonore e pre-
registrarti a barrios@goingnowhere.org cosicché possiamo verificare che il tuo barrio sia nella zona 
giusta.
Se vuoi più informazioni su come controllare il suono al nowhere, visita 
https://www.goingnowhere.org/faq/#soundfaq o contatta il team sonoro a sound@goingnowhere.org.

INFORMAZIONI PRATICHE

COMPRARE COSE

Per favore, ricorda di tornare a vestire in maniera adatta alla civiltà per andare in paese!

COSA PUOI COMPRARE LOCALMENTE
Le comunità locali sono state di grande supporto al Nowhere, per cui considera di supportare le attività
commerciali locali facendo la spesa nelle città vicine di Castejón de Monegros, Albalatillo o Sariñena, 
lungo la via per il campo.

Castejón de Monegros 
È la cittadina più vicina al sito, ma la strada per raggiungerla non è in buone condizioni. Ha:
- Un negozio di generi alimentari (cibo di base, acqua, ecc)
- Una stazione di benzina (che vende anche ghiaccio)
- Un forno
- Un macellaio

Sariñena
È un po' più grande di Castejón e ha una scelta più ampia di negozi e servizi. Ha:
- Bancomat
- Supermercati più grandi
- Ferramenta (Ferreteria)
- Una farmacia
- Il centro di benessere più vicino (vedi oltre per l'indirizzo)
- Due alberghi
- Una stazione ferroviaria (sebbene a circa 3 km dalla cittadina)

GAS: FAI ATTENZIONE! LA SPAGNA HA UN SISTEMA TUTTO SUO
Molti negozi di ferramenta, o grandi fai-da-te tipo Leroy Merlin, vendono piccole bombole di gas da 
campeggio.
Le bombole di butano da 6kg possono essere comprate alle stazioni di servizio Repsol, Campsa e 
Petronor, compresa quella a Sariñena. Dovrai lasciare un deposito per l'acquisto, e riportare la 
bombola indietro. Non ce ne sono molte in città.
Dovrai firmare un contratto per comprare una bombola più grande (12,5 kg) e pagare un deposito per 
la bombola.
Il propano non è facile da comprare. Alcuni negozi vogliono che tu restituisca una bombola vuota per 
scambiarla con una piena.
Le bombole del gas spagnole hanno una connettore a baionetta specifico che non è compatibile con 
altri sistemi: assicurati di avere il connettore giusto se intendi comprare gas in Spagna. Alcuni negozi 
di articoli da campeggio vendono adattatori per connettere dispositivi a gas con un connettore europeo
standard alle bombole del gas spagnole.

DOVE ALTRO FARE ACQUISTI
Huesca e Saragozza (Saragozza è più lontana, e il centro commerciale regionale), hanno:
- Cash & Carry - Makro (occorre una tessera)
- Supermarket - es. Carrefour
- Fai da te, falegnamerie - Leroy Merlin, Brico Depot, Aki
- Ferramenta
- Affitto di auto, furgoni, attrezzi da lavoro
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- Per fare la spesa potete considerare anche Fraga o Lleida, se venite da Barcellona o dal nord della 
Spagna.

ORARI SPAGNOLI
NON C'È QUASI NIENTE APERTO LA DOMENICA. Tienilo a mente se conti di fare acquisti prima di 
arrivare al Nowhere. Solo grandi centri commerciali e catene di supermercati aprono la prima 
domenica del mese, ma solo a Huesca e a Saragozza.

ORARI DI APERTURA:
Piccoli negozi: dalle 9:30 alle 13:30, e dalle 17 alle 20.
Chiusi il sabato pomeriggio e la domenica

Supermercati: dalle 9 alle 21, dal lunedì al sabato inclusi.

I supermercati fuori delle città, come Carrefour, sono in genere aperti dalle 10 alle 22, 6 giorni alla 
settimana.

ECONOMICO COSTA MOLTO. Se comprate attrezzatura di scarsa qualità dovrete ricomprarla di 
nuovo l'anno prossimo.

ARRIVARE AL CAMPO

DATA DI ARRIVO
Apertura dei cancelli: lunedì 4 luglio a mezzogiorno.
Chi ha un biglietto verrà ammesso sul campo per installare il proprio campo ad aiutare gli altri progetti 
il lunedì. Non venire prima di mezzogiorno... o dovrai aspettare sotto il sole.

Solo ai volontari registrati in precedenza, ai barrio, e a chi abbia discusso in precedenza dei propri 
progetti con arts@goingnowhere.org, volunteers@goingnowhere.org o barrios@goingnowhere.org 
sarà consentito di accedere al sito prima di MEZZOGIORNO di lunedì 4 luglio.
Non presentatevi prima ai cancelli: verrete rimandati indietro!

Nowhere comincia: martedì 5 Luglio 2022.

IMPORTANTE: in caso di pioggia, l'ultima parte della strada sarà chiusa e nessun veicolo potrà 
circolare, nessuna eccezione. Rimani in città, prendi un caffè e aspetta un'ora dopo che abbia smesso
di piovere per finire il tuo viaggio verso il sito.

TRASPORTI

AEREO
Gli aeroporti più vicini sono a Saragozza, Barcellona e Reus. Potete anche prendere in 
considerazione voli per Girona, Bilbao, Madrid e Valenza.

TRENO
La stazione ferroviaria e fermata dell'autobus più vicine sono a Sariñena. Occhio che la stazione 
ferroviaria è a circa 3 km dal paese. I dettagli sugli autobus pubblici e i treni sono disponibili a: 
https://bit.ly/sarinena-bus

AUTO DI GRUPPO/IN AFFITTO
Il Car Pooling è un grande modo di raggiungere Nowhere con gli amici, o di farne di nuovi. Aiuterà 
anche a rigurre il traffico e l'inquinamento. Anche il Ride Sharing è un gran modo di dividere il costo 
del trasporto.
Per tutte le informazioni puoi usare il gruppo: www.facebook.com/groups/289510134721572.

AUTO PERSONALE
Ovviamente puoi venire con la tua macchina al Nowhere.

DIREZIONI
Nowhere 2022 è a:

20



GPS: 41°40'45.4" Nord 0°09'04.3" Ovest (or 41.679270, -0.151182 se preferisci.) 

Parti con la stazione di servizio REPSOL (Avenida de Fraga, 17, Sariñena) alla tua sinistra e dirigiti 
fuori da Sariñena (azzera il contachilometri)
Dopo 400 metri, attraversa il ponte e vai a destra
Al km 7.4 gira a destra (c'è un cartello marrone che dice RUTA JUBIERRE) e resta sulla strada 
principale
Al km 13.3 attraversa il ponte
Al km 13.9 la strada fa una curva a 90 gradi (c'è un cartello COTO DEPORTIVO DE CAZA), segui la 
strada a salire verso la Ermita (una chiesetta che vedrai dopo pochi metri a sinistra)
Al km 14, supera la Ermita alla tua sinistra e continua dritto
Al km 14.6 troverai il bivio per andare al sito del Nowhere 2013. NON GIRARE, CONTINUA DRITTO
Al km 15.1 passerai il bivio a destra che portava al sito del Nowhere 2016. Anche qui, NON GIRARE, 
CONTINUA DRITTO
Al km 17.1 gira a sinistra sulla strada per Nowhere...
Al km 19.5 raggiungerai il Cancello. BENVENUTO A CASA!

GUIDARE E PARCHEGGIARE
Nowere è un evento senza traffico, tranne per le Artomobili nei momenti specifici.

Quando arrivi al sito avrai due opzioni:

Se vorrai usare il veicolo durante la settimana, per esempio per fare la spesa in paese, dovrai lasciare 
la macchina nel parcheggio. Potrai scaricare la macchina nella tua area di campeggio prima di 
parcheggiare, ma non potrai tornare a guidare nell'area dell'evento una volta che il veicolo è 
parcheggiato.

Se devi/vuoi parcheggiare il tuo veicolo nell'area di campeggio o il barrio dovrai ottenere un permesso 
al Cancello e mostrarlo dietro al parabrezza. Tieni a mente che SE PARCHEGGI NEL CAMPO, NON 
POTRAI SPOSTARE IL VEICOLO FINO ALLA FINE DELL'EVENTO.

Regole generali:
- Rispetta il limite di velocità di 10 km orari
- Usa solo la strada perimetrale
- Nessuna auto può procedere sul campo dopo il tramonto (circa alle 21) e prima dell'alba (circa alle 
7). Se arrivi al Cancello dopo il tramonto dovrai parcheggiare il veicolo nel parcheggio e riprenderlo il 
giorno successivo.

INFORMAZIONI DI SICUREZZA

Digita il 112 per il servizio nazionale di emergenza
o il + (34) 613 145 492 per raggiungere direttamente il Nowhere (se qualcuno ha bisogno di contattarti
IMMEDIATAMENTE sul sito)

Per le emergenze, ci sono centri di salute a:
SARIÑENA: a 25 minuti di distanza. Indirizzo: Carretera Zaragoza. Avenida Zaragoza, 10, 22200, 
Sarinena. Telefono: +34 974 571 027 (emergenze) o +34 974 571 202 (prenotazioni)
HUESCA (OSPEDALE): a più di un'ora di distanza. Indirizzo: Hospital San Jorge. Avenida Martínez 
de Velasco, 36, 22004 Huesca. Telefono: +34 974 247 000

I centri di salute possono curare chiunque gratis, ma dovrai pagare per le medicine in farmacia. Se è 
necessaria una visita ospedaliera, dovrai pagare se non hai una Tessera Europea di Assicurazione 
Malattia. Fototessera azzurra

FUOCO E SICUREZZA

C'è un grave rischio di incendio a Los Monegros e c'è un divieto TOTALE di accendere fuochi 
nell'area. Il divieto è controllato dalle forze dell'ordine.

Ciò vuol dire:
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- Nessun fuoco d'artificio, torce, petardi.
- Non gettare via mozziconi di sigaretta!
- Non accendere barbecue, fuochi da campo o altri fuochi (i fornelli e i barbecue a gas vanno bene, 
quelli a carburante solido di qualunque tipo no).
- Nessuna cucina o fonte di calore può essere piazzata a meno di 10 metri all'interno del perimetro del
campo.
- Non si può giocare col fuoco al di fuori delle aree (Fire Arena) e orari designati.

Se la tua opera d'arte o oggetti di campo emettono fiamme o altri effetti pirotecnici, per favore 
contattaci prima dell'evento scrivendo a firesafety@goingnowhere.org.

PER FAVORE, LEGGI ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI SOTTOSTANTI: IN CASO DI 
EMERGENZA CI RINGRAZIERAI PER AVERLO FATTO!

In caso di incendio, verrà stabilito un perimetro per proteggere le persone, e il perimetro verrà esteso 
quanto richiesto fino a comprendere l'evacuazione completa del campo.

Qualunque contenitore di combustibile (bombole del gas, gasolio) deve essere rimosso al di fuori del 
percorso di un potenziale incendio, incluso spostare veicoli e potenzialmente oggetti 
combustibili/infiammabili, ma, in nessuna circostanza, dovranno ostruire le vie di accesso - anche 
temporaneamente - e soprattutto non esporti a rischi!

Per favore, segui sempre le istruzioni. Non fare l'eroe, non diventare parte del problema.

Se vedi un incendio:
- Chiama aiuto, assicurati che gli altri ti abbiano capito
- Allontana le persone dal fuoco
- Allontana qualunque cosa infiammabile (legno, tende, gasolio) il più possibile
- Prova a domare il fuoco solo finché te la senti.
- Usa almeno 2 estintori per domare il fuoco.
- Usa acqua o terra per finire di spegnere le fiamme (ma se è un fuoco di olio non usare l'acqua!!).

In ogni caso, i Leader del Campo chiameranno i vigili del fuoco locali.

Emergenze: 112

ALLARME FUOCO
Ci sono due tipi di incendi che possono causare una evacuazione rapida del campo:
- Un incendio all'interno del campo
- Un incendio all'esterno del campo che minaccia l'evento e i suoi partecipanti

Se il personale NOrg (team Malfare ed Emergenza) pensano che il fuoco non possa essere controllato
verrà effettuata un'evacuazione del sito. Il capo turno del Malfare sarà responsabile dell'evacuazione e
potrà deviare dal protocollo a seconda di come gli eventi si svolgeranno.

Per favore segui le istruzioni di chi indossa giacche ad alta visibilità e aiutali a raggruppare tutti i tuoi 
compagni di campo. Quando la storia si fa brutta la vita di tutti dipende da tutti!

SE SENTI LA SIRENA DI ALLARME, DIRIGITI VELOCEMENTE AL PUNTO DI INCONTRO (di fronte 
alla Croce Rossa) SENZA PORTARE CON TE ALCUN MATERIALE. TIENITI PRONTO A DIRIGERTI
VERSO IL PUNTO DI EVACUAZIONE (Ermita de San Miguel, a meno che i membri del Malfare 
indichino un diverso punto).

EVACUAZIONE

A causa delle sue dimensioni, è richiesto che il Nowhere abbia un piano di evacuazione stabilito ed 
approvato e la capacità di comunicarlo a tutti i partecipanti. Quando arriverai dovrai controllare il 
nostro piano di emergenza al Cancello con informazioni riguardo la sicurezza e le procedure di 

22



emergenza. Ti chiediamo di leggerle e discuterle con i tuoi compagni di campo, chi campeggia nelle 
tue vicinanze e coi perfetti sconosciuti (che noi chiamiamo Nuovi Amici).

EVACUAZIONE DEL CAMPO

Tutta la gente sul campo DEVE evacuare quando diretti dal capo turno Malfare e personale del 
Malfare (con la giacca ad alta visibilità), attraverso le vie di fuga designate.

- LE PERSONE DISABILI devono essere recuperate e portate al PUNTO DI EVACUAZIONE. Puoi 
usare il tuo veicolo a questo scopo per trasportarle via dal campo. Assicurati di fermarti al cancello e 
lascia la lista delle persone che stai portando fuori dal campo.
- LA CROCE ROSSA deciderà a seconda delle condizioni di chi è in loro cura se trasportarli loro o se 
avranno bisogno dell'aiuto di veicoli sul sito o ambulanze.
- I PARTECIPANTI INTOSSICATI dovranno essere scortati da amici o, in loro assenza, da chi sia 
pronto ad usare la forza o la persuasione per portarli fuori dal campo.
- I LEADER DEI BARRIO dovranno assicurarsi che tutti i membri del barrio siano stati contati, 
specialmente chi è nelle tende.
- I GENITORI saranno responsabili dei propri figli.

EVACUAZIONE IN CITTÀ
Se le condizioni lo richiedono, le Agenzie di Governo Locali possono decidere lo stato di emergenza, 
che vuol dire l'evacuazione di tutte le persone sul campo alle strutture più vicine nelle città di Sariñena
e Castejon de Monegros. Se ciò è necessario, segui le indicazioni del personale in giacca ad alta 
visibilità e dei Vigili del Fuoco, non provare a tornare alla tenda per recuperare i tuoi oggetti e non fare 
l'eroe! Non diventare parte del problema!

RITORNO AL SITO
Una volta che il pericolo è stato scongiurato o contenuto, e se il Malfare, il personale del campo, o il 
personale della municipalità ritengano che sia sicuro tornare al campo, una squadra 
dall'organizzazione Nowhere e dei Sevizi di Emergenza visiterà il sito per verificarne le condizioni; se 
è ritenuto sicuro sarà concesso ai partecipanti di tornare al campo in maniera ordinata.

ESERCITAZIONI ANTINCENDIO
Se arrivi al Nowhere con un permesso di entrata anticipata dovrai partecipare alle esercitazioni 
antincendio. Per favore, è importante seguire tutte le istruzioni, perchè il permesso legale di tenere 
l'evento dipende da esso.
NON È UNO SCHERZO: è una cosa che va fatta nel modo giusto.

INFORMAZIONI LEGALI

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE ED ACCESSO AL NOWHERE 2022

L'acquisto di un biglietto e/o l'entrata al Nowhere ("l'evento") implica l'accettazione dei seguenti termini
e condizioni, come Partecipante:

1. Limitazione di responsabilità

IL PARTECIPANTE SI ASSUME VOLONTARIAMENTE IL RISCHIO DI PERDITA DI PROPRIETÀ, 
FERIMENTO O MORTE PRENDENDO PARTE ALL'EVENTO, E SI ASSUME LA PIENA 
RESPONSABILITÀ PER LA PROPRIA PARTECIPAZIONE.

Le installazioni artistiche, i campi a tema (barrio), i veicoli, gli eventi e le performance non sono di 
proprietà o eseguite da Nowhere (Europa) Ltd e/o Nowhere Spagna ("NOrg"), di conseguenza i 
partecipanti si assumono tutti i rischi associati al loro svolgimento e non coinvolgeranno il NOrg in 
alcun reclamo derivante da tale rischio.

Il Partecipante accetta di tenere il NOrg, i suoi operatori, direttori, membri, impiegati, volontari, 
rappresentanti, agenti, appaltatori e subappaltatori ed altri partecipanti liberi da ogni richiesta di danno,
lesioni, perdite, obbligazioni e spese relative a, risultanti da o derivate dalla partecipazione a 
qualunque programma, evento, attività o servizio durante l'Evento. Il Partecipante accetta anche che 
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questi termini e condizioni saranno interpretate in maniera generica per fornire la massima protezione 
disponibile a norma di legge.

2. RICORDA CHE

Il Partecipante accetta di leggere ed aderire alle condizioni presenti, a tutte le regole della Guida alla 
Sopravvivenza, i principi di partecipazione e di aderire alle leggi spagnole locali e nazionali. Ciò è 
valido anche per ogni veicolo, quali furgoni, rimorchi e camper, che entrano o lasciano il campo 
Nowhere.

Il sito dell'evento è soggetto a controlli da parte del personale del Cancello. Il Partecipante dovrà 
portare abbastanza cibo, acqua, riparo e pronto soccorso per sopravvivere per una settimana alle 
condizioni aspre dell'ambiente desertico. La vendita commerciale è proibita, e sono proibite tutte le 
armi da fuoco, il carburante solido, fuochi artificiali, razzi ed altri esplosivi.

Questo è un evento che NON LASCIA TRACCE. È obbligatorio contribuire per almeno un'ora alla 
pulizia del campo, in aggiunta a quella del tuo campo, prima di partire.

3. DIRITTO DI AMMISSIONE

I minori sotto i 18 anni di età devono essere accompagnati da un loro genitore o custode. Se un 
partecipante porta un minore all'evento, accetta per conto del minore tutti i termini contrattuali e sarà il 
solo responsabile per il minore, liberando il NOrg da qualunque responsibilità o danno durante 
l'evento.

Qualunque condotta che sia contraria al Codice di Condotta del Partecipante e alla legge porterà non 
solo all'espulsione dall'evento senza possibilità di riammissione, ma verrà anche notificato alle autorità
competenti. Il NOrg declina ogni responsabilità per questi atti.

Introdursi all'evento senza un biglietto o un braccialetto valido, aiutare altri ad introdursi all'evento 
senza un biglietto o un braccialetto valido o essere trovati sul campo senza un biglietto o un 
braccialetto valido porterà all'espulsione immediata dall'evento e alla notifica alle autorità legali. 
L'accesso all'Evento è una licenza revocabile che può essere revocata in qualunque momento per 
qualunque ragione in accordo con la legge.

4. FINE PREMATURA DELL'EVENTO
Il costo del biglietto non è rimborsabile anche se l'Evento terminerà prima del previsto, a causa di 
tempo inclemente, eventi naturali, regolamenti governativi o altre condizioni al di fuori del controllo del 
NOrg.

5. PRIVACY

Per proteggere il diritto alla privacy e all'espressione libera del Partecipante, l'uso di immagini riprese 
al Nowhere (al di fuori dell'uso personale) è strettamente proibito senza un permesso scritto rilasciato 
dal NOrg.

Nowhere, celebrato nell'estate 2022 nel deserto del Monegros, è un evento familiare e conviviale a cui
partecipano migliaia di persone di ogni età, credo, religione e modi di vita.

Le immagini personali sono protette in Spagna dalla Legge Organica 1/1982 del 5 maggio 1982, la 
Protezione Civile del Diritto all'Onore, Intimità Personale e Familiare e alla Propria Immagine. La legge
è supportata dal nuovo regolamento europeo GDPR.

Accettando i termini e le condizioni di partecipazione all'evento che sono specificati al momento 
dell'acquisto del biglietto o di al momento del consenso all'accesso della stampa durante lo stesso, vi 
informiamo che qualunque immagine, suono, video, testo o sistema di cattura degli stessi preso 
durante l'evento sarà assegnato all'Organizzazione. Questa assegnazione è irrevocabile e non può 
essere invocata a posteriori in nessun caso. Inoltre, ogni vendita, affitto o cedimento a terze parti di tali
elementi registrati prima, durante o dopo l'evento è strettamente proibito dall'Organizzazione in favore 
del rispetto alla privacy, al diritto alla propria immagine e alla protezione dei minori partecipanti. Ogni 
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azione che violi questa clausole sarà perseguita dall'Organizzazione e dalle parti in causa, ricorrendo 
a codici di procedura civile, criminale o amministrativo secondo quanto necessario. Non accettare 
queste clausole risulterà nell'immediata esclusione ed espulsione dall'evento senza diritto al rimborso 
in caso di violazione delle stesse.

6. COVID-19

L'Evento agirà nel rispetto delle vigenti normative emanate dalla Diputación General de Aragón in 
materia sanitaria, attuando altresì ogni altra misura straordinaria di prevenzione e sicurezza che 
ritenga opportuna nel rispetto del principio di tutela dei partecipanti e delle comunità locali. In tale 
contesto, per accedere all'evento, sarà obbligatorio dimostrare di aver ricevuto il regime vaccinale 
completo contro il COVID-19 (presentando il Covid Pass se si è cittadini di uno Stato membro 
dell'Unione Europea o un documento ufficiale rilasciato dal agenzia sanitaria responsabile di un paese
non membro dell'Unione Europea, che deve essere scritta in inglese), e che siano trascorsi almeno 14
giorni dall'ultima dose della stessa, o far eseguire un test diagnostico negativo di infezione attiva da 
parte di operatori sanitari in centri autorizzati all'interno le ultime 72 ore in caso di PCR o 48 ore in 
caso di test antigenico rapido. Allo stesso modo, chiunque acceda al locale deve acconsentire a un 
test antigenico rapido all'ingresso da parte di personale sanitario autorizzato.

L'Evento si riserva il diritto di ammissione al fine di impedire l'accesso al sito a chiunque non accetti di 
sottoporsi a tali misure o ad altre misure indicate dalle autorità sanitarie presenti all'evento.

Parimenti, nel caso in cui un partecipante presenti sintomi compatibili con quelli del COVID-19 e non 
accetti di eseguire le indicazioni mediche o quelle contenute nei presenti termini e condizioni, l'Evento 
si riserva il diritto di ammissione per impedire a quella persona l'accesso a la sede.

Una volta all'interno della sede dell'Evento, i partecipanti devono seguire le indicazioni dell'Autorità 
sanitaria e di NOrg in merito all'uso degli spazi comuni e ai protocolli di igiene, prevenzione e 
controllo.

Se un partecipante risulta positivo al COVID-19 dopo aver subito un test diagnostico, a tale persona 
verrà offerta la possibilità di isolamento e quarantena per il numero di giorni previsto dalla normativa 
vigente in un'area designata, in caso contrario dovrà lasciare la sede dell'Evento. Accettando i termini 
e le condizioni di partecipazione all'evento che sono specificati dal momento dell'acquisto del biglietto, 
il partecipante esonera NOrg, i suoi lavoratori, dirigenti, membri, dipendenti, volontari, rappresentanti, 
agenti, appaltatori e subappaltatori e altri partecipanti , da ogni responsabilità derivata 
dall'inosservanza delle indicazioni di NOrg, dell'autorità medica, delle leggi, di quanto contenuto nei 
presenti termini e condizioni e della comune intesa delle persone. Ciò include l'eventuale decisione di 
non rimanere isolati e in quarantena e, quindi, di abbandonare l'Evento.

In caso di focolaio di massa, emergenza medica, situazione epidemiologica di rischio nella regione o 
simile forza maggiore, NOrg si riserva il diritto di annullare l'Evento durante l'Evento o in qualsiasi 
momento prima dell'inizio dell'Evento. Questa decisione sarà approvata da un gruppo di membri del 
Norg con sufficiente responsabilità per attuarla.

6. AGGIORNAMENTI

Potremmo occasionalmente contattare il Partecipante via email o posta con notizie e informazioni su 
Nowhere ed eventi collegati. Potremmo occasionalmente dover aggiornare i termini e le condizioni 
presenti. Per favore controlla la Guida di Sopravvivenza al Nowhere 2022 per la versione finale.

L'evento, l'ingresso e le condizioni presenti sono soggette alle leggi spagnole applicabili. In caso di 
disputa col NOrg il Partecipante rinuncia espressamente alla propria giurisdizione applicabile ed 
accetta il giudizio della Corte e del Tribunale della città di Barcellona. Inoltre, in caso di discrepanza 
delle traduzioni con le condizioni presente, prevarrà la versione spagnola.
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