Regolamento BDSM Night
Il seguente regolamento è utile per permettere a tutti i partecipanti di godersi la serata senza disguidi.
Durante la serata saranno presenti organizzatori e dungeon monitor, riconoscibili dai loro badge, con i
quali potrai confrontarti e potrai chieder loro informazioni.
I DM garantiscono la sicurezza, il consenso tra play partner, la consapevolezza nelle pratiche, la coscienza
nella loro intrapresa ed il rispetto reciproco. Questi principi sono fondamentali per la serata.
Ai partecipanti è richiesto di accettare e comprendere i seguenti punti:
• Non intrometterti o interrompere lo svolgimento di una pratica da parte di altri partecipanti.
Puoi rivolgerti ad un DM qualora qualcosa non fosse chiaro o suscitasse la tua curiosità. In alcune
pratiche, la concentrazione è necessaria.
• Sono consentiti atteggiamenti espliciti e giochi BDSM e/o fetish, con autorizzazione preventiva da parte
della persona con cui interagisci. Chiedi sempre il consenso a priori prima di iniziare qualsiasi interazione,
e rispetta le decisioni in merito. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
• Non dare per scontata come innocua un’interazione. Non interagire fisicamente con le persone, neppure
per toccare un loro abito, qualora non ti sia stato dato il permesso.
• Stabilisci sempre una safeword e una safe-gesture, anche se non reputi di utilizzarle.
• Prima di giocare, assicurati di essere nelle tue ottimali condizioni fisiche e psichiche.
• Non sarà in alcun modo consentito l’utilizzo di apparecchi che possano registrare immagini e video
durante la serata. Le persone presenti all’evento devono poter essere poste in condizione di poter tutelare
la loro privacy.
• È consentito il nudo parziale, ma non totale. Sarà quindi concesso girare con il torso scoperto, ma sarà
richiesto di coprire almeno i genitali, per questioni di igiene pubblica.
• Sarà vietata qualsiasi forma di prestazione erotica o sessuale a pagamento. Sono invece consentiti gli atti
sessuali, purché non violino gli altri punti del regolamento. Si invitano i partecipanti ad utilizzare i
camerini per rapporti sessuali onde evitare l’occupazione prolungata degli spazi.
• Utilizza sempre il preservativo maschile, femminile, o un dental-dam, al fine di ridurre le
possibilità di trasmissione di infezioni.

• Igienizza sempre l’attrezzatura ed i sex-toys. Oltre adottare le misure minime di contagio anti-covid, è
necessario per evitare infezioni batteriche o malattie sessualmente trasmissibili.
• Utilizza i toys con una protezione.
• Non toccare l’attrezzatura delle altre persone senza il loro permesso.
• Se non condividi una pratica o ne vieni infastidito, sei invitato a non disturbare i praticanti e ad
allontanarti. Se reputi che tale pratica stia violando uno dei punti precedenti, rivolgiti a un DM.
• Sono consentiti collare o altri segni di appartenenza. Rispetta le coppie, al fine di evitare gelosia e litigi.
• È vietato giocare se si ha bevuto eccessivamente o fatto uso di sostanze stupefacenti, in quanto queste
riducano la percezione delle
sensazioni, la capacità di concentrazione e la percezione del rischio.
• Non verrà tollerata nessuna discriminazione per genere, orientamento sessuale, etnia o religione, anche
solo verbale. Qualora venisse segnalata una discriminazione, si provvederà ad un richiamo verbale alla
prima istanza per poi procedere con l’allontanamento dall’evento qualora dovesse perpetrarsi tale
comportamento.
• Mantieni un tono educato e rispettoso, anche nel caso non dovessi condividere l’opinione di
un interlocutore.
• Qualora venissi messo a disagio da un altro partecipante, è tuo compito e tutela per se stesso segnalare
in modo chiaro e tempestivo ad un DM. Si provvederà ad un richiamo verbale del partecipante come
prima istanza, per poi procedere con l’allontanamento dall’evento qualora
dovesse perpetrarsi tale comportamento.
• La quota di partecipazione, una volta addebitata, non può essere restituita.
Ogni partecipante deve dichiarare di aver compreso ed accettato le seguenti regole. Nel caso una regola
non fosse chiara e lasciasse dei dubbi, il partecipante è invitato a richiedere chiarimenti prima di dare
l’adesione al regolamento stesso.
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