
 
 
 
 
 
Notes informatives per durèr l Oculus VR  
 

Degrà a la tecnologia Oculus te podarès viver n viac aventurous sai Pigui, n sit archeologich anter 
i più antiches de la storia de Fascia, olache i reperc troé a ciavèr su l teren i ciaparà endò vita, na 
vita virtuèla, se sà ben. 
Desche te n “Stargate” de conleament con n mond che somea chel da enlouta, te vedarès viver 
endodanef l vilaje preistorich manacià da na malediscion. Sarèste tu chel eroe che, jian con 
elemenc storics e reperc archeologics, l portarà a salvament la jent di Pigui per la librèr da chela 
burta malediscion? 
 
Informazions prateghes  
 L vijor VR e i joystick i é sorii da meter e i vegn neteé ogne outa che i vegn duré 
 Per na maor segureza igienica l é a la leta courivijores da trèr demez 
 No serf se tor ju i veières o la lentes a contat 
 L’esperienza se la fèsc en pe 
 Tras i joystick se podarà manejèr i toc che l é te la realtà virtuèla 
 Na ousc la spiegherà man a man chel che sarà da fèr 

 
Chi che pel durèr l vijior e co che l laora  
L produtor del vijor VR (Oculus) met dant che 13 egn l è l’età minima per l durèr. I bec anter i 9 e i 
12 egn i pel l durèr a discrezion de la persona che compagna e sot sia direta supervijion. 
Vegn dat n limit de età per via del peis e de la mesura del vijor. I vijores apontin no i é stac pissé 
per la bezes e i bec più picoi, e no i à na mesura adatèda a ic; da chela en via, duré al lonch, i 
podessa dèr malesser o aer efec su la sanità. 
Per fèr l’esperienza “Pigui Experience” se met presciapech 20 menuc, no l é ite fegures che spert 
o lumes intermitentes. A la persones più sensiboles podessa aboncont ge vegnir mèl al cef o 
stornijies. L’esperienza l’à n jir bel chiet e la vegn compagnèda da na ousc doucia zenza cighes e 
sperdudes. L ambient pech enlumenà e la sensazion de esser da soi la podessa ampò soscedèr, ti 
bec anter i 8 e i 12 egn, mingol de poura o de festidech.  
La persones sot i 18 egn no pel vegnir lascèdes da soules endèna che les fèsc l’esperienza 
de VR e endèna che chi che li compagna i fèsc enstesc l’esperienza de VR. 
Chesta esperienza vegn fata con teconologies imersives. La doura de dispositives VR (vijores imersives) 
la é per bec dai 9 egn en su e no la é adatèda a femenes che speta, jent malèda de epilessia, jent con 
desturbes al cher o a la vista, jent con pace-maker, impianc cocleères e aparac acustics. 
  
Responsabilità e dans  
L Museo Ladin de Fascia, l Istitut Cultural Ladin “majon  di fascegn” e sie legal raprejentant vegn 
libré da ogne sort de responsabilità zivila e penala, ence ogetiva, leèda a la partezipazion a la 
scomenzadiva PIGUI EXPERIENCE, per i azidenc o i dans fac a se enstesc o ai etres e per 
malesseres a cajon de l’esperienza, ence azidenc che podessa alincontra vegnir a se l dèr a cajon 
de etres partezipanc o esser de dan per l ent. 
L ent e sie legal raprejentant vegn libré ence da ogne sort de domana de rembors o refonuda e da 
ogne sort de prozediment giudizièr e/o arbitrèl relatif al risech de se fèr del mèl, al rembors de dans 
e azidenc a persones e/o ojec de etres, ai danejamenc ai èrc e al risech de destraboniment o 
robaria de efec personèi lascé stroz endèna l’esperienza. 
 
Co la prenotazion de “PIGUI experience” vegn ence azetà chesta informativa e librà deldut l 
Istitut Cultural Ladin da duta la problematiches che podessa vegnir fora endèna e do la 
doura del vijor. 
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Note informative per l’utilizzo di Oculus VR  
Grazie alla tecnologia Oculus potrai vivere un inedito viaggio in un sito archeologico tra i più 
significativi della storia della Val di Fassa, chiamato i Pigui, dove i reperti emersi durante gli scavi 
torneranno a vivere attraverso un innovativo progetto di valorizzazione virtuale. 
Come in uno “Stargate” di connessione con un mondo ricostruito fedelmente, vedrai materializzarsi 
davanti ai tuoi occhi il villaggio preistorico sul quale incombe una maledizione. Sarai tu l’eroe che, 
giocando con elementi storici e reperti archeologici, riuscirà a salvare gli abitanti dei Pigui dalla 
minaccia che incombe su di loro? 
 
Informazioni pratiche  
 Il visore VR e i joystick si indossano facilmente e vengono disinfettati dopo ogni uso 
 Per garantirne ulteriormente l’igiene sono disponibili apposite mascherine usa e getta  
 Non è necessario togliere occhiali o lenti a contatto  
 L'esperienza è vissuta in piedi 
 Grazie ai controller da impugnare, si potrà interagire con gli oggetti ricostruiti virtualmente  
 Una voce narrante spiegherà nel dettaglio le azioni richieste durante l’esperienza 

 
Chi può usare il visore e come funziona  
Il produttore del visore VR (Oculus) fissa a 13 anni l’età minima per l’utilizzo. L’uso tra i 9 e i 12 
anni è a discrezione della persona accompagnatrice e sotto la sua diretta supervisione.  
I limiti di età sono dovuti al peso e alle dimensioni del visore. I visori non sono infatti progettati 
per le bambine e i bambini e hanno una misura inadeguata che può provocare malessere o effetti 
sulla salute in caso di utilizzi prolungati. 
L’esperienza “Pigui Experience” dura circa di 20 minuti, non contiene immagini forti o luci 
intermittenti. Nelle persone più sensibili potrebbe comunque causare mal di testa e nausea.  
L’esperienza è caratterizzata da un ritmo lento e accompagnata da una voce tranquillizzante e priva 
di colpi di scena. La presenza di poca luce e la sensazione di essere da soli può causare, nelle 
persone tra gli 8 e i 12 anni, sensazioni di paura o lievi stati d’ansia.  
Le/i minorenni non possono essere lasciate/i da sole/i durante l’esperienza di VR e mentre la 
persona accompagnatrice svolge l’esperienza di VR.  
Questa esperienza è fruibile con tecnologie immersive. L’utilizzo dei dispositivi VR (visori immersivi) 
è riservato agli utenti dai 9 anni o maggiori ed è sconsigliato a donne incinte, persone affette da 
epilessia, persone con disturbi cardiaci e della vista, portatori di pace-maker, impianti cocleari e 
apparecchi acustici. 
 
Responsabilità ed eventuali danneggiamenti  
Il Museo Ladino di Fassa, l’Istituto Culturale Ladino “majon di fascegn” e il suo legale 
rappresentante sono sollevati da ogni responsabilità civile e penale, anche oggettiva, derivante dalla 
partecipazione all’iniziativa PIGUI EXPERIENCE, per gli eventuali incidenti o infortuni subiti o 
cagionati a terzi e per gli eventuali malori connessi all’esperienza, ivi compresi incidenti e infortuni 
derivanti dall’azione di altri partecipanti e pregiudizievoli all’ente.  
L’ente e il suo legale rappresentante sono altresì esonerati da tutte le azioni e da qualsivoglia tipo di 
procedimento giudiziario e/o arbitrale relativo al rischio d’infortunio, risarcimento di danni a persone 
e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e all’eventuale rischio di smarrimento o furto di 
effetti personali lasciati incustoditi durante l’esperienza.  
 
La prenotazione di “PIGUI experience” comporta l’accettazione della presente informativa ed 
esonera in toto l’Istituto Culturale Ladino da qualsiasi problematica dovesse occorre durante 
e dopo l’uso del visore. 
 

Museo Ladino di Fassa 


	Informativa Pigui Experience LAD ok
	Informativa Pigui Experience ita ok

