
REGOLAMENTO
Per usare la Gaming Zone bisogna avere la TESSERA della Biblioteca. L'iscrizione è
gratuita e si può fare in autonomia dai 15 anni compiuti in su, con documento di identità
e codice fiscale; fino a 14 anni serve la firma di un genitore o tutore legale.
Ogni giocatore può scegliere tra i videogiochi e i giochi messi a disposizione dalla                     
Biblioteca, ma solo se adatti alla propria età seguendo le indicazioni PEGI 

I materiali (controller, cuffie, videogiochi, giochi da tavolo) si ritirano al banco
depositando la propria tessera della biblioteca (o documento, o CRS) all’operatore. Il
documento verrà riconsegnato all’utente al momento della restituzione.
Per i VIDEOGIOCHI, ogni utente riceve un controller e ha a disposizione 30 minuti se
gioca singolarmente e 60 minuti se gioca con altri amici (fino a 4 giocatori). Fino a 10
anni, il tempo di gioco è fissato a 30 minuti anche se si gioca in compagnia. 
Per i GIOCHI DA TAVOLO, l’utente sceglie il gioco tra le scatole esposte e lo chiede al
banco depositando la tessera. Al termine del gioco bisogna verificare e contare tutti i
pezzi insieme all'operatore, come riportato nella scheda gioco all'interno 

Tutti i materiali vanno riconsegnati al banco 10 minuti prima  dell'orario  

       (Pan European Game Information – Sistema di informazione europeo sui giochi).

     

       della scatola.

        di chiusura della Gaming Zone.
BUON DIVERTIMENTO!
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GAMING ZONE - BIBLIOTECA DI SEGRATE
*Videogiochi  : Avvertenze per la salute

Giocare sempre in un ambiente ben illuminato. Fare pause regolari di circa quindici
minuti per ogni ora di gioco.
Smettere immediatamente di giocare se si viene colti da vertigini, nausea,
affaticamento o cefalea. 
I soggetti sensibili a luci intermittenti o a particolari forme o configurazioni
geometriche potrebbero soffrire di una forma di epilessia non diagnosticata ed
essere soggetti a crisi epilettiche guardando la tv o giocando con i videogiochi. Se si
è soggetti ad attacchi epilettici, consultare il medico prima di giocare con i
videogiochi e contattarlo immediatamente qualora si dovessero riscontrare uno o
più dei seguenti sintomi durante il gioco: alterazioni della vista, contrazioni
muscolari, altri movimenti involontari, perdita di coscienza, confusione mentale
e/o convulsioni.
AVVERTENZE SULLA SALUTE PER LA TECNOLOGIA 3D
Utilizzando un televisore 3D per la visione di immagini e/o l’uso di giochi
stereoscopici in 3D, alcune persone potrebbero manifestare diversi disturbi (come
affaticamento e irritazionedegli occhi, o nausea. Al manifestarsi di tali sintomi, si
prega di sospendere immediatamente l’utilizzo del televisore fino 
allo scomparire dei disturbi.In genere consigliamo di evitare l’uso prolungato del
sistema PlayStation® e di fare 15 minuti di pausa per ogni ora di gioco.
Tuttavia, per la visione di video 3D e l’uso di giochi stereo-scopici in 3D, la durata e
la frequenza di queste interruzioni varia da persona a persona. Si consiglia di fare
delle pause abbastanza lunghe in modo da far scomparire ogni fastidio. Se i
sintomi persistono, consultare un medico.
La visione da parte di bambini piccoli (soprattutto se sotto i sei anni) non è ancora
sicura. Consultare il pediatra o l’oculista prima di consentire ai bambini piccoli la
visione di immagini 3D o l’uso di giochi stereoscopici in 3D. Durante
tali attività inoltre un adulto deve sempre essere presente e assicurare che le
raccomandazioni di cui sopra siano seguite dai più giovani.

FONTE: http://legaldoc.dl.playstation.net/ps3-eula/psn/e/e_health_it.html


