
Spazio aperto a tutti: grandi, piccoli, famiglie

cell.  349.3956430 - 349.5122583

alla palestra delle scuole elementari in via Andrea Costa a
 Montecchio Emilia. Per conoscere il calendario degli incontri seguici su:

TI ASPETTIAMO:

L’Arena dei Giochi è la nuova 
sezione ludico-ricreativa 
dell’Associazione sportiva 
dilettantistica no profit 
“L’Arena”.
Siamo quindi i nuovi arrivati 
in questa grande Associazione 
che festeggia quest’anno il 50° 
anniversario di fondazione.

Gli obiettivi de L’Arena dei 
Giochi sono quelli di diffondere 
la conoscenza del moderno gioco 
da tavolo e di creare occasioni di 
incontro e socializzazione tra le 
persone di ogni età.

È nostra intenzione unire, 
ai momenti di ritrovo per i 
tesserati, eventi rivolti a tutti: 
tornei, eventi dedicati alle 
famiglie, pomeriggi per i più 
piccoli.



TUTTI I GIOVEDÌ SERA (dalle 21:00):

TUTTI I VENERDÌ SERA (dalle 21:00):

SABATO SERA (dalle 21:00):

DOMENICA POMERIGGIO (dalle 16:00):

Serata dedicata agli appassionati dei giochi di carte come Keyforge, 
Magic the Gathering, Lord of the Rings...

Momento dedicato a chi già gioca, a chi vuole iniziare, a chi vuole 
approfondire questa nuova passione.

Nel corso del mese verranno organizzati speciali serate dedicate alla 
famiglia, party games, tornei aperti a tutti. Il primo appuntamento 
sarà: SABATO 12/10 con la FAMILY NIGHT, momento dedicato alle 
famiglie.

Nel corso del mese verranno organizzati speciali appuntamenti domenicali dedicati 
a RAGAZZI e RAGAZZE e BAMBINI e BAMBINE. Aspettiamo te e i tuoi figli: 
DOMENICA 29/09 e DOMENICA 20/10 dalle 16:00. Per info: Marco, tel. 335.1751861.

INOLTRE SAREMO PRESENTI:
Venerdì 13/9: STAND alla Festa dell’Unità c/o Parco Enza di Montecchio
Sabato 14/9: dalle 16:00 STAND in occasione dell’Open Day della polisportiva ARENA
Sabato 28/9: nel pomeriggio INAUGURAZIONE UFFICIALE della nuova sede. Poi si gioca!
Sabato 06/10: STAND in occasione della FESTA D’AUTUNNO a Montecchio
Domenica 13/10: dalle 8 alle 20 TORNEO DI STAR WARS: LEGION MINIATURE presso la Rocca del 
Comune
Sabato 27/10: dalle ore 20:30 TORNEO DI 7 WONDERS (sessioni dimostrative del gioco durante i 
venerdì precedenti al torneo)

RICORDA:
Se vuoi frequentare assiduamente le serate fisse occorre tesserarsi alla Polisportiva 
ARENA al costo di 30 euro annuali. Per eventi e tornei non è necessario tesserarsi. 
La tessera da’ diritto al 10% di sconto sul reparto giochi da 
tavolo presso GIOCOLIBRERIA SEMOLA di Cavriago (Via 
Edmondo De Amicis, 5)

GIOCHI DI CARTE COLLEZIONABILI

SERATA GAMERS

SATURDAY NIGHT GAMES

GIORNATA DEI GIOVANI MEEPLES

APPUNTAMENTI FISSI:

EVENTI:


