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TING NEWS
TING 3, APERTE LE ISCRIZIONI
Da questo momento e fino al 10 giugno, sono aperte le iscrizioni alla terza edizione di Treviglio in GIOCO.
Il nuovo sito ( www.treviglioingioco.it ) è pronto e in
costante aggiornamento. Visitandolo troverete il nuovo
regolamento di partecipazione. Il TinG LAB, l’associazione
culturale che si prende cura della manifestazione,
accogliendo gli utili suggerimenti inviati dai partecipanti
alla precedente edizione, ha introdotto la possibilità di
scegliere la locazione in una delle tre zone dove si svolgerà
TinG.
Nella Z1 (Piazza Garibaldi) troveranno spazio le realtà
commerciali e le associazioni ludiche che si occupano di
giochi in scatola, la Z2 (Piazza Manara) sarà dedicata alle
agenzie educative Under14 e agli autori interessati a fare
playtesting dei loro titoli infine la Z3 (Chiostro della
Biblioteca) ospiterà i giochi di ruolo e i wargame. Accanto
a questa zona Legends Lunge, organizzerà una fantastica
mostra e un concorso di pittura. Confermata anche la terza
edizione di ATLANTICA, dedicata soldatini made in
Treviglio. Il tema di quest’anno saranno gli eserciti
dell’antichità a cui la fanzine DE BELLO ATLANTICO
dedicherà uno scenario esclusivo.
Confermato anche lo spazio BrinG & Buy che si trasferisce
nel Chiostro e la battaglia dei cuscini, dove si affronteranno
il team Giraffa e il team Gorilla.
Tra le novità in programma, la mostra dedicata ai
Playmobil e il concorso “Games reporter per un giorno”

in collaborazione con la rivista Focus Junior, nostro media
partner.
TinG continua,grazie al prezioso sostegno del comune di
Treviglio, dell’associazione commercianti e del distretto del
commercio.
Presto annunceremo altre novità e collaborazioni. Per
qualsiasi richiesta o informazione, potete mandare una mail
a treviglioingioco@gmail.com.
Nell’attesa vi aspettiamo
domenica 9 aprile al castello di Pagazzano (Bg) dove
allestiremo un mercatino del giocattolo e delle isole ludiche
con giochi da tavolo per promuovere la nostra
manifestazione.
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Antonio Ciocca, coordinatore di Treviglio in GIOCO

Associazione culturale TinG LAB
Costituitasi dopo la prima edizione
di Treviglio in GIOCO,
l’associazione culturale TinG LAB
conta attualmente venti iscritti.
Ogni membro, secondo le proprie
competenze e possibilità di tempo
organizza, propone e prende parte
alle iniziative dell’associazione.
Siamo impegnati non solo
nell’organizzazione di Treviglio in
GIOCO, ma anche in eventi affini
che abbiano come tematica
portante la diffusione della cultura
ludica.
Dell’associazione fanno
parte membri di differenti
associazioni ludiche, commercianti
del settore e semplici appassionati
di giochi. E’ anche grazie a loro
che è possibile organizzare TinG,
che da semplice manifestazione
locale, sta diventando un
appuntamento fisso del panorama
ludico. Iniziata nel 2015 come
esperimento aggregativo, lo scorso
anno alla sua seconda edizione
TinG è stata visitata da 10.000
persone!

I membri del TinG LAB sono tutti
volontar i. L’ a ssoc ia z ione si
sostiene grazie all’appoggio del
Comune di Treviglio che oltre a
fornire gli spazi dove collocare le
zone espositive mette a
disposizione la preziosa
collaborazione del suo personale. I
fondi necessari per sostenere
economicamente la manifestazione
provengono principalmente da
sponsor, come l’associazione dei
Commercianti Trevigliesi presenti
fin dalla prima edizione. In fine,
ma non ultimi per importanza, tutte
le amiche e gli amici che fanno
parte dello staff di TinG durante i
giorni in cui si svolge la
manifestazione. Alcuni di essi da
semplici volontari, sono entrati in
TinG LAB a tutti gli effetti.
Nel caso foste interessati a vario
titolo ad aiutarci e condividere il
nostro progetto, non esitate a
contattarci.

Affianca un giornalista di
Focus Junior durante la
manifestazione ludica
TREVIGLIO IN GIOCO
e diventa:
Games REPORTER
per un giorno.
Trovi i dettagli del
regolamento di
partecipazione sul sito
www.treviglioingioco.it
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Associazione Culturale
TinG LAB
Vicolo Bicetti, 11 Treviglio
associazioneculturaletinglab@gmail.com
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