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La Licenza
Questa licenza permette ai creatori di contenuti 
e agli editori non affiliati e di terze parti di 
rilasciare prodotti in lingua italiana dichiarati 
come progettati per Old-School Essentials.
Si applicano i seguenti termini:

Nome, Stile, Affiliazione
Titolo del Prodotto
Il titolo del prodotto non deve contenere il 
nome “Old-School Essentials” o la sigla “OSE”.

Prodotto della Linea Ufficiale
In nessun modo il prodotto deve essere 
presentato (nemmeno implicitamente) come 
pubblicazione ufficiale della linea editoriale di 
Old-School Essentials.

Affiliazione
In nessun modo il prodotto deve essere 
presentato (nemmeno implicitamente) come 
affiliato o approvato da Necrotic Gnome o 
Need Games.

Aspetto Grafico
Il prodotto non può utilizzare il progetto 
grafico di Old-School Essentials (ad es. 
caratteri, sfumature di colore, stile, design e 
layout di copertina), in modo che non possa 
essere scambiato come un prodotto ufficiale 
della linea editoriale di Old-School Essentials.

Layout e Corpo di Testo
Finché si mantiene un aspetto grafico (vedere 
Aspetto Grafico, sopra) che permetta di 
distinguere il prodotto dalle pubblicazioni 
ufficiali della linea editoriale di Old-School 
Essentials, è possibile rifarsi ad alcune 
strutture convenzionali all’interno del 
layout o del corpo di testo ufficiali (ad es. 
l’impaginazione delle classi su due pagine, gli 
elenchi puntati per le liste degli incantesimi, 
le parole e gli elenchi puntati in grassetto 
nelle descrizioni). In tal caso, si chiede però di 
aggiungere una nota del tipo “Layout ispirato 
ad Old-School Essentials di Necrotic Gnome”.

Il Logo “Progettato per Old-School 
Essentials”

Il Logo
Questa licenza autorizza l’uso di due versioni 
del logo “Progettato per Old-School Essentials”.

Prima o Quarta di Copertina
È obbligatorio includere il logo “Progettato 
per Old-School Essentials” nella copertina del 
prodotto (che sia nella copertina frontale o 
posteriore).

Posizionamento
Il logo “Progettato per Old-School Essentials” 
deve essere posizionato in modo da non 
essere parte del titolo del prodotto.

Dimensioni
Il logo “Progettato per Old-School Essentials” 
deve avere dimensioni inferiori al titolo del 
prodotto.

Stile
Il logo “Progettato per Old-School Essentials” 
non può essere colorato, reso in trasparenza o 
modificato nel rapporto altezza/larghezza.

Compatibilità
Necessarie le Regole Base
Nel prodotto deve essere inserito (nella quarta 
di copertina e, opzionalmente, all’interno del 
testo introduttivo o nel colophon) la dicitura 
“Necessarie le Regole Base di Old-School 
Essentials”.

Compatibilità delle Regole
È necessario che l’autore, o l’editore, si assicuri 
con il massimo sforzo e la massima attenzione 
che regole e meccaniche utilizzate nel prodotto 
siano compatibili con le regole Basic/Expert, 
come presentato in Old-School Essentials.

Guida allo Stile
Per rendere il prodotto di facile lettura con le 
pubblicazioni ufficiali della linea di Old-School 
Essentials è consigliabile fare riferimento alla 
Guida allo Stile disponibile qui.



Riferimenti
Utilizzo del Marchio Old-School Essentials
È consentito il riferimento al marchio “Old-
School Essentials” nella copertina o nel testo 
del prodotto.

Riferimenti ad Altri Volumi
È consentito rimandare i lettori del prodotto 
a qualsiasi sezione di ogni pubblicazione 
ufficiale di Old-School Essentials edita da 
Necrotic Gnome o Need Games. È consigliato 
utilizzare il seguente formato: “Vedere Porte, 
nella sezione Avventure nei Dungeon delle 
Regole Base di Old-School Essentials”.

Riferimenti di Pagina
È sconsigliato inserire riferimenti di pagina, 
siccome possono differire nelle diversi 
edizioni del gioco.

Replicare Contenuti
Regole Base
Non è consentito replicare nel prodotto alcuna 
porzione dei capitoli Personaggi Giocanti e 
All’Avventura di Old-School Essentials.

Altri Manuali Old-School Essentials
Se il prodotto è rilasciato sotto OGL (Open 
Game License), è possibile replicare contenuti 
estratti da altri manuali Old-School Essentials 
dichiarati come Open Game Content, 
secondo i normali accordi della Open Game 
License.

Note Legali
Testo Legale Obbligatorio
Il prodotto deve contenere nelle note legali il 
seguente testo: “Old-School Essentials è un 
marchio di Necrotic Gnome. Il marchio e il 
logo di Old-School Essentials sono utilizzati 
con il permesso di Necrotic Gnome, sotto 
licenza”.

Responsabilità Legale
Il proprietario del prodotto si assume ogni 
responsabilità legale a esso legato, incluse le 
richieste di risarcimento per violazione del 
copyright o del marchio.

Diritto di Rifiuto
Necrotic Gnome e Need Games detengono 
il diritto di rifiutare la concessione e l’uso di 
questa licenza.

Compensi
Uso Gratuito
L’uso di questa licenza e del logo è gratuito e 
senza diritti d’autore.

Copie Omaggio
Dopo la pubblicazione, è necessario fornire 
una copia del prodotto (in PDF o formato 
fisico) a Necrotic Gnome e a Need Games.
Siete pregati di contattare 
summon@necroticgnome.com (lingua inglese) 
info@needgames.it (lingua italiana)
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