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Al circolo per gioco
Domenica 3 Marzo 2013
L’EVENTO
Il Circolo Sardi “Montanaru” di Udine è lieto di presentare presso i propri locali la 2’ edizione dell’evento “Al circolo
per gioco”, dedicato agli amanti del gioco da tavolo e del gioco di strategia.
La manifestazione, rivolta principalmente ad un pubblico giovane, è totalmente LIBERA con ingresso e partecipazione
GRATUITI. Soci e non soci sono i benvenuti!
Consiste in un pomeriggio di giochi, con tante postazioni in ciascuna delle quali è possibile prendere parte ad un
gioco diverso, con una serie di attrattive cosiddette principali di durata maggiore, e tanti altri giochi o passatempi per
completare l’offerta della serata.
Per ciascun gioco, i partecipanti saranno liberi di impegnare il tavolo corrispondente per prendere parte ad una
partita, qualora ve ne fosse disponibilità. In pratica per un pomeriggio il circolo si trasformerà in una sorta di
ludoteca…
La scelta sarà ampia, per cui tutti se lo desidereranno potranno sperimentare diversi giochi nel corso del pomeriggio.
A coordinare l’evento saranno principalmente i soci Gian Luca e Annalisa insieme all’aiuto di altri soci, che
ruoteranno tra i diversi tavoli per fornire indicazioni ai vari partecipanti, sia per quanto riguarda le regole specifiche
dei giochi sia per scandire il ritmo del pomeriggio.
Per i giochi di durata maggiore, si stabilirà un tempo massimo per ogni singola partita, in modo da dare a più persone
l’opportunità di sperimentare i diversi giochi.
Come detto, i giochi da tavolo sono liberi e non presentano premi in palio per i vincitori; il messaggio dell’evento è
TRASMETTERE A TUTTI IL PIACERE DI GIOCARE!!!

ORARI E DURATA
La manifestazione prenderà il via a partire dalle 14:00, e andrà avanti fino alle 20:30 circa.
Per i giochi da tavolo non ci sarà una vera e propria programmazione: ogni momento è buono per giocare!

ELENCO GIOCHI
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Carcassonne
Risiko
Alhambra
7 wonders
Moods
Mondo senza fine

•
•
•
•
•
•

I coloni di Catan
Citadels
Bang!
K2
Uno
Il trono di spade

…e altri giochi a contorno come ad esempio Jenga, Forza 4, Tangram, Shangai, Dama e scacchi etc.

GIOCHI CON PREMI IN PALIO
Oltre ai giochi da tavolo, nel corso della manifestazione saranno presenti alcuni “momenti” a contorno, che
metteranno in palio dei premi enogastronomici per i partecipanti più bravi, abili e preparati.
Tali “momenti” consistono in:
• Torneo di calcio balilla da giocare in coppie miste (maschio/femmina), da svolgere nei tempi buchi tra i
diversi giochi. Il torneo si svolgerà a partire dalle 16 con la modalità eliminazione diretta, con un tabellone
preparato dagli organizzatori a seconda del numero di coppie iscritte. La coppia prima classificata vincerà un
buono di 10 euro a persona gentilmente offerto dalla Pizzeria Vittoria, in via Pelliccerie a Udine, da
consumarsi entro il 30 aprile.
• Soluzione di un rompicapo, il cui testo verrà scritto su un cartellone esposto in sala già a partire dall’inizio
della manifestazione. I presenti in sala avranno quasi tutto il tempo della manifestazione per risolvere il
rompicapo a livello individuale. Alle 19:15 verrà svelata la soluzione; qualora più persone abbiano risolto il
rompicapo, nei loro confronti si procederà ad una domanda finale per decretare il vincitore, che sarà
ovviamente colui che risponderà per primo. La persona che vincerà avrà diritto ad un buono per 2 persone
dell’importo di 15 euro a persona, gentilmente offerto dal Ristorante La Nicchia, in via Gemona a Udine, da
consumarsi esclusivamente a pranzo entro il 30 aprile.
• Quiz a eliminazione, con domande su temi che spazieranno dal gioco alla cultura generale fino a riguardare il
Friuli e la Sardegna. Il quiz partirà alle 19:30 coinvolgendo tutti coloro che daranno adesione; si andrà avanti
con un massimo di 20 domande, e per ciascuna di esse si avranno 30 secondi a disposizione per fornire la
risposta. Ad ogni turno di domande chi sbaglierà verrà eliminato; alla fine, anche prima delle 20 domande,
rimarrà solo una persona, che si aggiudicherà un cesto di prodotti tipici sardi gentilmente offerto dal Circolo
Sardi “Montanaru” di Udine. Qualora al termine delle 20 domande siano rimasti in gioco più persone, si
procederà ad un domandone finale per decretare il vincitore.

LOCATION
L’evento si articolerà all’interno della sala del circolo; qualora il numero di partecipanti lo rendesse necessario, verrà
predisposta un’ulteriore sala al piano inferiore per portare avanti i giochi con maggiore spazio. Per tutta la durata
della manifestazione ci sarà il bar a disposizione per tutti i partecipanti. A partire da metà pomeriggio sarà aperto
anche il piccolo negozio per chi avesse il piacere di acquistare prodotti enogastronomici sardi.

ISCRIZIONI E CONTATTI
Per ulteriori informazioni chiamare 3495213417 – Gian Luca.
Gradita l’iscrizione, per dare agli organizzatori un’idea anticipata dei partecipanti, e poter così gestire meglio
l’evento. Per iscriversi inviare una mail col proprio nome e cognome a chessa.gianluca@gmail.com

