
Regolamento di Partecipazione Treviglio in GIOCO 2019

Sabato 7 e domenica 8 settembre 2019

I partecipanti alla manifestazione ludica/culturale “Treviglio in GIOCO 2019” sono invitati a 
prendere visione del presente regolamento e, in caso di adesione, a compilare e 
sottoscrivere il presente modulo e il modulo di adesione presente sul sito della 
manifestazione, entro e non oltre sabato 20 luglio 2019.

REGOLAMENTO
1. “Treviglio in GIOCO” (TinG 2019 - TinG5) è una manifestazione culturale che ha come 
obiettivo la diffusione della cultura ludica. TinG prevede l’allestimento di aree di gioco 
gratuite accessibili al pubblico partecipante. Saranno presenti aree differenti dedicate ai 
giochi da tavolo, giochi di ruolo, wargame, spazi ludici under 14, editoria per l’infanzia. La
manifestazione è sostenuta dalle associazioni ludiche che organizzano i vari eventi 
dimostrativi e dai commercianti del settore che allestiscono punti vendita, erogando un
contributo agli organizzatori a sostegno delle spese di gestione.

2. La manifestazione è organizzata dall’Associazione Culturale TinG LAB in collaborazione
con il Comune di Treviglio, l’Associazione Commercianti trevigliesi e il Distretto del 
Commercio della città di Treviglio.

3. Ciascun partecipante (nella fattispecie: associazione ludica, commerciante, editore, 
autore, espositore) aderisce liberamente alla manifestazione organizzando attività attinenti
alle finalità elencate nel presente regolamento. Tali attività devono essere presentate 
all’atto di compilazione del modulo di partecipazione e autorizzate dagli organizzatori.

4. E’ fatto divieto di utilizzare i loghi della manifestazione senza l’autorizzazione degli 
organizzatori.

5. TinG5 si svolgerà nelle giornate di sabato 7 (alle ore 9:00 alle ore 23:00) e domenica 8 
settembre (dalle ore 9:00 alle ore 20:00). L’allestimento degli spazi da parte di ciascun 
partecipante potrà essere effettuato tra le ore 7:30 e le ore 9:00 di sabato 7 settembre e le 
stesse aree dovranno essere liberate entro le ore 21:00 di domenica 8 settembre.

associazione culturale

L A BL A B



6. Modalità d’iscrizione: con la compilazione e l’invio del MODULO DI ISCRIZIONE
(www.treviglioingioco.it nella sezione partecipare), i partecipanti scelgono lo spazio che 
desiderano occupare tra quelli disponibili sulla mappa della manifestazione riportata sul 
sito (Z1, Z2, Z3), in base all’ordine di iscrizione. Tale prenotazione verrà approvata (in 
base ai posti disponibili) dagli organizzatori e verrà perfezionata diventando effettiva, solo 
a seguito del pagamento della tariffa dovuta (scadenza 24 agosto 2019). La prenotazione 
dello spazio sarà confermata tramite comunicazione scritta da parte degli organizzatori. In 
caso di rinuncia o mancata partecipazione, la quota d’iscrizione non verrà rimborsata.

Area Z1: Piazza Garibaldi / portici via Matteotti - Associazioni ludiche, rivenditori 
specializzati, mostre. Sabato 7 attiva fino alle ore 23:00. Disponibili 6 Gazebo 3mx3m 
e 2 Gazebo 5mx5m.

Area Z2: Piazza Manara e portici palazzo comunale - Associazioni ludiche, rivenditori 
specializzati, autori. Disponibili 2 Gazebo 3mx3m e 1 gazebo 5mx5m.

Area Z3: Biblioteca Centrale di Treviglio: Area under 14, associazioni ludiche, rivenditori
specializzati (con target bambini), mostre, autori. Sabato 7 attiva fino alle ore 23:00. Per 
rivenditori tavoli e gazebo propri.

7. L’associazione TinG LAB si riserva il diritto di apportare modifiche circa la dislocazione
degli spazi per eventuali motivi organizzativi, previo accordo con i diretti interessati.

8.Cura degli spazi: la cura e il decoro degli spazi e dei materiali concessi ai richiedenti 
cade sotto la loro responsabilità. Tavoli e gazebo vengono forniti dagli organizzatori. Si 
richiede l’utilizzo responsabile e coscienzioso di tutte le attrezzature. Eventuali 
danneggiamenti verranno addebitati ai responsabili.

9. Il trasporto e la vendita dei prodotti deve avvenire nel rispetto delle vigenti norme fiscali.
L’organizzazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali infrazioni di legge da 
parte dei partecipanti alla manifestazione.

10. La zona dove si svolgerà la manifestazione è ZTL (zona a traffico limitato) per cui è 
vietato l’accesso a tutti gli automezzi dalle 00.00 alle 24:00 il sabato e i festivi. Per ovviare 
a questo, l’organizzazione stipulerà un accordo con la Polizia municipale, in modo che gli 
automezzi che dovranno accedere all’area per il carico e lo scarico (negli orari indicati per 
tale attività) possano usufruire di un permesso speciale. Per ottenere tale permesso è 
necessario comunicare la targa e l’intestatario del mezzo che si utilizzerà per le operazioni 
suddette entro il 27 agosto 2018. Gli organizzatori contatteranno gli iscritti utilizzando i dati 
forniti sul modulo di iscrizione, per chiedere se necessitino comunicare targa e intestatario 
di un veicolo a cui abbinare un permesso di accesso alla zona ZTL. Per chi non 
provvederà a fornire tale informazione entro i termini previsti, non saremo in grado di 
garantire l’immunità dalla ricezione di notifiche di contravvenzione (la zona è dotata di 
telecamere in funzione 24/24h ad ogni via di accesso). Per ogni informazione su viabilità 
della zona e parcheggi liberi (non a pagamento) vicini alla manifestazione, si suggerisce di 
contattare gli organizzatori.

11. Sanzioni: in caso di mancato rispetto del presente regolamento, gli organizzatori si 
riservano di considerare nulli gli accordi sottoscritti e attiveranno adeguate sanzioni che 
possono comprendere anche l’allontanamento immediato dalla manifestazione dei 
soggetti interessati.

http://www.treviglioingioco.it
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● SPONSORIZZAZIONI

Treviglio in GIOCO è una manifestazione culturale senza fini di lucro, organizzata 
dall’associazione culturale TinG LAB. Il pubblico partecipante non paga nessun biglietto 
per divertirsi ai tavoli animati dalle associazioni ludiche e visitare le mostre allestite in 
concomitanza con TING. L’evento può essere organizzato grazie al sostegno del 
contributo dei commercianti del settore che allestiscono gli spazi di vendita e dalle 
sponsorizzazioni.
Siamo quindi alla ricerca di sponsor che possano sostenere il nostro progetto. Contattateci
per concordare insieme quale possa essere la modalità migliore per collaborare insieme
(es. logo sul manifesto; distribuzione materiale pubblicitario; patrocinio mostre).

TARIFFE TinG 2019
Le tariffe sotto riportate si riferiscono alla quota di partecipazione per tutta la durata della
manifestazione (giornata di sabato + giornata di domenica).

● SPAZIO COMMERCIALE

Viene inteso come area di vendita gestita e sotto la responsabilità degli operatori
commerciali del settore ludico e affine. Essi devono possedere i requisiti di legge per tale
attività commerciale. I partecipanti di questa categoria possono vendere e scambiare
oggetti di loro proprietà che rientrano nelle seguenti categorie: giochi e giocattoli, libri,
soldatini, bambole, costruzioni, oggettistica Larp e cards collezionabili. Non potranno
essere venduti o scambiati fumetti, video games, materiale per soft air, oggetti atti a ferire,
articoli di antiquariato, articoli di interesse storico, animali, vestiti, oggetti per l’infanzia e
tutto ciò che rientra nell’illecito. In caso di dubbi sulla merceologia consentita, si prega di
contattare gli organizzatori tramite e-mail.

Pacchetto BASE Solo in area Z1 e Z2. 

2 giorni, costo 250 €*
Collocazione sotto gazebo resistente all’acqua (misure totali gazebo 3x3 m). 
A disposizione 2 tavoli (misura di ogni tavolo: 200cm x 80cm), illuminazione, 2 sedie e kit 
TinG 2019

SCONTISTICA : Per chi ha partecipato alla precedente edizione sconto di 20,00€.

Pacchetto DELUXE Solo in area Z1 e Z2. 

2 giorni, costo 350 €*
Collocazione sotto gazebo resistente all’acqua  (misure totali gazebo 5x5). 
A disposizione 3 tavoli (misura di ogni tavolo: 200cm x 80cm), illuminazione, 2 sedie e kit 
TinG 2019

SCONTISTICA : Per chi ha partecipato alla precedente edizione sconto di 50,00€.



Pacchetto area Z2 INDIPENDENTI

2 giorni, costo 60 €
N.B. Gazebo e tavoli propri.

SCONTISTICA : Per chi ha partecipato alla precedente edizione sconto di 10,00€.

Pacchetto UNDER14 Area Z3, biblioteca centrale di Treviglio.

2 giorni, costo 60 €*
N.B. Gazebo e tavoli propri.

SCONTISTICA : Per chi ha partecipato alla precedente edizione sconto di 10,00€.

Implementazione pacchetti:
Tavolo Aggiuntivo con 4 sedie, 15,00 € cad.

● ISOLE LUDICHE

Sono aree gestite dalle associazioni che aderiscono alla manifestazione nelle quali il 
pubblico in visita può partecipare a sessioni di gioco quali: wargame, giochi di ruolo, giochi
da tavolo, etc.
Le associazioni ludiche che richiedono questa tipologia di spazio si impegnano a delegare 
uno o più persone a loro associate per la custodia dello spazio e per la promozione dei 
giochi ad esso abbinati.
All’atto della compilazione del MODULO DI ISCRIZIONE, ogni associazione dovrà 
articolare un breve progetto in cui illustrerà la tipologia di giochi che intende portare, il 
progetto convalidato dagli organizzatori, in base alle diverse proposte pervenute. Si 
ribadisce che, in linea con la finalità di TinG, i giochi presentati dovranno essere accessibili 
al pubblico e non puramente dimostrativi.
Ad ogni associazione vengono assegnati GRATUITAMENTE, nell’area attigua ai gazebo 
commerciali o nel chiostro della biblioteca, un massimo di 4 tavoli (200x80 cm ciascuno) 
con 4 sedie e un kit TinG 2019. Per ogni tavolo aggiuntivo richiesto dall’associazione, 
verrà richiesto il versamento di un contributo di 15 €.
In caso di pioggia i tavoli verranno dislocati in aree coperte individuate appositamente 
dagli organizzatori.

● TAVOLO AUTORE (area Z2 portici o Z3 biblioteca centrale)

Viene inteso come area gestita e sotto la responsabilità di autori indipendenti di giochi
attinenti alle tipologie presenti a TinG.
Se il gioco è un prototipo non commercializzato, lo spazio assegnato è GRATUITO e si
compone di un tavolo (200x80 cm) con 4 sedie e il kit TinG 2019. Tale spazio sarà analogo
a quello riservato alle isole ludiche nelle aree attigue ai gazebo commerciali e in caso di
maltempo verrà spostato in aree coperte.
Per ogni tavolo aggiuntivo richiesto dall’associazione, verrà richiesto il versamento di un



contributo di 15 €.
Se il gioco è commercializzato, rientra nella tipologia “spazio commerciale” con le relative
regole e tariffe da rispettare.

● AREA TORNEI

L’area tornei sarà ubicata nello spazio TNT -1 (al coperto), verrà allestita con 10 tavoli 
200x80 e 40 sedie. A rotazione verrà utilizzata per organizzare i tornei da voi proposti 
secondo un calendario concordato con gli organizzatori. Questo permetterà di evitare 
sovrapposizioni di appuntamenti e fare economia sul costo degli spazi.
L’utilizzo della sala costerà 10€ all’ora (minimo due ore per singolo torneo, comprensive di 
allestimento e sgombero).

N.B. Nelle aree Isole Ludiche, Tavolo Autore e Torneo, è vietato vendere o pubblicizzare
prodotti o attività commerciali di ogni genere senza il consenso degli organizzatori.
In caso di dubbi, richieste o ulteriori informazioni non esitate a contattarci.

● Prenotazione spazi
Gli  spazi devono essere prenotati entro sabato 27 luglio, compilando il modulo di 
partecipazione che trovate sulla pagina www.treviglioingioco.it

● Pagamento spazi
Gli organizzatori, valutata la domanda d’iscrizione vi contatteranno per fornirvi le modalità 
di pagamento (bonifico sul conto dell’associazione culturale TinG LAB). Il pagamento 
dovrà essere erogato entro sabato 24 agosto.

treviglioingioco@gmail.com www.treviglioingioco.it

ASSOCIAZIONE CULTURALE TING LAB, vicolo Bicetti 11 - 24047 Treviglio (Bg) C.F. 93049210169
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