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Oggetto: Iscrizioni Giocaruolando 2020 
 

 

Si comunica che sono aperte le iscrizioni a Giocaruolando, l’evento dedicato al gioco di ruolo 

organizzato anche quest’anno presso il nostro Istituto dall’Associazione Culturale Più Prato.  

 

L’evento, aperto a tutti gli alunni – sia neofiti che esperti del gioco di ruolo – consisterà in un pomeriggio 

di gioco di ruolo gestito dagli esperti dell’Associazione, che si terrà il giorno mercoledì 12 febbraio dalle 

ore 14:15 alle ore 18:15 presso la biblioteca del plesso di Via Galcianese 20/4. 

 

Per iscriversi è sufficiente apporre il proprio nome e cognome, classe e data di nascita sulla lista 

“Giocaruolando – Preiscrizioni” che si trova presso la Portineria di ciascun plesso. La data ultima per le 

iscrizioni è il 24 gennaio 2020. A coloro che si sono iscritti (o ai loro genitori nel caso siano minorenni) 

verrà poi fornito un modulo di adesione da firmare. 

 

I partecipanti verranno divisi in gruppi di gioco fra i quali gli organizzatori selezioneranno i 6 alunni che 

avranno ottenuto miglior punteggio. Gli alunni così selezionati parteciperanno alle finali di 

Giocaruolando, che si terranno a Lucca domenica 29 marzo 2020 nell’ambito della manifestazione Lucca 

Collezionando. I primi tre gruppi premiati a Lucca Collezionando riceveranno il pass gratuito per la 

manifestazione “Lucca Comics & Games 2020” e l’accesso diretto alle Ruolimpiadi che si terranno 

all’interno di essa. 

 

Per ogni evenienza rivolgersi al prof. Simone Neri responsabile del progetto. 
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