Fiuggi, dal 15 al 23 novembre si gioca per la Settimana del Gioco in scatola promossa dalla Hasbro
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FIUGGI - Anche la città di Fiuggi ha aderito alla IV Edizione della Settimana del Gioco in
scatola (15-23 novembre 2014)
, promossa da
Hasbro Gaming
su territorio nazionale.
Il Comune di Fiuggi concorrerà insieme ad altre 50 città italiane alla sfida per il titolo di Città
del Gioco in Scatola 2014. Vince il Comune che gioca di più, quindi quello che fa giocare di più i
propri cittadini. Accumula più ore di gioco possibili e sostieni il Comune di Fiuggi, per
consentirgli di vincere il titolo di Città del Gioco e un carico di giochi da devolvere in
beneficenza. Per aderire è possibile partecipare agli eventi organizzati dal Comune in
collaborazione con le Associazioni locali: sabato 15 e domenica 16 novembre a Piazza Trento e
Trieste e sabato 22 e domenica 23 novembre, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, saranno allestiti
spazi di gioco e prove speciali (forza 4 giganti, allegro chirurgo in autoambulanza, angolo
fattoria) con giochi da tavolo per adulti e bambini.
Venerdi 21 novembre alle ore 18.00 al Teatro Comunale vi sarà la proiezione gratuita del
cartone “Toy Stoy 3” per le famiglie e sarà possibile giocare ai giochi da tavolo durante la
visione del grande schermo!
E' possibile inoltre giocare presso gli esercizi commerciali della Città che espongono il logo
della Settimana del gioco. Hanno aderito all'iniziativa numerosi negozi e bar, all'interno dei quali
è possibile trovare dei giochi da tavola disponibili al pubblico. Si può giocare anche
autonomamente con amici ed in famiglia in casa ad uno dei seguenti giochi: Monopoly, Cluedo,
Taboo, Indovina Chi?, Trivial Pursuit, Affonda la flotta (Battleship), Forza 4, Elefun, Mangia
Ippo, L’allegro chirurgo.
Scattando la foto della tua partita e dopo una velocissima iscrizione sul
sito www.staserasigioca.it, inserendo la tua mail e password, potrai caricarla nella tua area
personale ed attribuirla a FIUGGI, a partire dal prossimo 15 novembre. Ogni partita attribuirà
alla Città minuti di gioco preziosi per la scalata della classifica!
Segui tutti gli eventi sulla pagina FB SETTIMANA GIOCO FIUGGI, segui la competizione sul
sito www.staserasigioca.it e.... DIVERTITI!!!
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