COMUNICATO STAMPA
giocAosta – festa del gioco intelligente
Aosta, 9/12 agosto 2018

Pronta per l’inaugurazione la decima edizione di giocAosta,
con numeri che già sono record.
Più di 1.200 pre-iscrizioni alle attività, 320 volontari, più di 1.000 giochi in scatola, oltre 100 appuntamenti
speciali di gioco e 4 giorni di apertura: sono questi i numeri con cui si presenta la decima edizione di
giocAosta, pronta ad aprire i battenti dal 9 al 12 agosto 2018.
I numeri crescenti restituiscono l’attesa per un evento che già lo scorso anno ha superato le 15.000
presenze attive: persone di ogni età parteciperanno a una manifestazione che negli anni è diventata un
appuntamento centrale per l’estate aostana, con migliaia di persone che raggiungono Aosta per prendere
parte alla grande festa del gioco intelligente.
Molte le novità dell’edizione del decennale: tra queste la prima volta di «IdeaG – Aosta», incontro
nazionale con una ventina di autori di giochi che si confrontano su progetti e dinamiche del mondo del
gioco, i giochi alla Torre dei Balivi, le freccette, lo spazio Nerf, l’irriverente gioco della «notte gialla» e
l’aperitivo ludico nei bar della città, in programma per venerdì 10. Anche i «classici» dell’evento hanno
avuto un’accoglienza eccezionale, con oltre 500 persone già iscritte per la grande caccia al tesoro notturna
di sabato 11 agosto e il completo «sold out» per le due escape room allestite in via Xavier de Maistre.
«Nei giorni dei preparativi – spiega Davide Jaccod, coordinatore dell’evento – centinaia di volontari si sono
messi al lavoro per dare un volto nuovo al cuore della città. Perché vogliamo che giocAosta sia questo: una
grande festa per Aosta, per dare un’occasione di incontro e di scoperta attraverso uno strumento prezioso
come il gioco».
La partecipazione alla gran parte delle attività di giocAosta è libera e gratuita; i tornei hanno una piccola
quota di iscrizione, raccolta al solo scopo di coprire i costi di organizzazione. Il programma completo
dell’evento è su www.giocaosta.it.
Il progetto di giocAosta è organizzato dall’associazione Aosta Iacta Est, a capo di un gruppo di 62 enti diversi. L’evento
è sostenuto da Regione autonoma Valle d’Aosta, Europe Direct Vallée d’Aoste, Comune di Aosta e Fondazione CRT.
Molte delle principali casi editrici del settore sono partner: Hasbro, Asmodée, Oliphante, Giochi Uniti, Mancalamaro,
Cranio Creations, Chicco, Doppio Gioco Press, Ghenos Games, dVgiochi, Red Glove, MS Edizioni, Logica Giochi e
GateOnGames. A questi si affiancano parnter locali come Dimo Euronics, Europcar, Gros Cidac, Brivio Srl, Top Italia
Radio, Infoedro, Hi2, Roberto Sport, Duca d’Aosta, CSV onlus, Cittadella dei giovani, Chicchi di grano, Institut Agricole
Régional, GBP darts e Confcommercio VdA.

Il programma completo è su www.giocaosta.it e su www.facebook.com/giocAosta. Il materiale fotografico
in libero utilizzo è disponibile su https://www.dropbox.com/home/giocAosta_ufficio_stampa
Informazioni stampa:
stampa@giocaosta.it
333.6153221

