-GAMECON:3° RADUNO NAZIONALE PES2011: 29Aprile/1Maggio 2011Amedeo “Amici del Videogioco” Errico ritorna in scena con il 3° Torneo di Pro Evolution Soccer
2011. Visti gli oltre 230 players della scorsa edizione, questa volta aspettiamo solo TE...per

un nuovo RECORD!!!
"3° RADUNO NAZIONALE PES2011: NAPOLI 29APRILE/1MAGGIO"

"GAMECON 2011: IL SALONE DEL GIOCO E DEL VIDEOGIOCO"
La sesta edizione di GAMECON, Salone del Gioco e Videogioco, dopo il grande successo dell’ultima
edizione, si svolgerà dal 29 aprile al 1 maggio 2011, nuovamente in contemporanea al COMICON,
Salone internazionale del Fumetto, alla Mostra d'Oltremare di Napoli, oltre che, per il fumetto, a
Castel Sant'Elmo.
Giochi, videogiochi, tornei, dimostrativi, eventi, concerti, la grande gara Cosplay sono solo alcune
delle attrazioni che troverete a GAMECON….Staytuned!!!
Il 3° Raduno Nazionale di Pes2011 si svolgerà in 3 giorni (29Aprile/1Maggio), secondo le seguenti
modalità: venerdì 29, sabato 30 Aprile e domenica 1 Maggio si terranno le fasi di qualificazione; sarà
possibile partecipare recandosi direttamente presso la fiera ed iscrivendosi in un orario a scelta
compreso tra le ore 10.00 e le ore 19.00 di venerdì 29 Aprile e sabato 30 Aprile, o in un orario
compreso tra le ore 10.00 e le ore 13.00 di domenica 1 Maggio.
Domenica 1 Maggio dalle ore 15.00 si terranno invece le fasi finali del torneo, con premiazioni finali.
Quindi sarà anche possibile partecipare soltanto la domenica 1 Maggio effettuando così le fasi di
qualificazione dalle ore 10.00 alle ore 13.00.
Il torneo di Pes2011 sarà aperto a tutti ed assegnerà un Montepremi del valore di 600 €* più Trofei,
Medaglie e Gadget di Pes2011, suddiviso tra i primi 8 classificati. La quota di partecipazione è di
€10,00; coloro che parteciperanno nelle giornate di venerdì, sabato (dalle ore 10.00 alle ore 19.00) e
domenica (dalle ore 10.00 alle ore 13.00), in caso di mancata qualificazione, avranno la possibilità di
re-iscriversi all'evento con una quota di 5 €.

Per partecipare occorre recarsi presso la fiera Gamecon nei giorni precedentemente indicati; in
alternativa è possibile prenotarsi telefonando al numero 348 3805884 (Amedeo Errico) , oppure
inviando una e-mail di prenotazione con i propri dati (nome, cognome, eventuale nickname, numero
di cellulare, e-mail, città di provenienza di ciascun partecipante) e nell’oggetto Torneo Pes2011
Gamecon al seguente indirizzo: amicidelvideogioco@hotmail.it ;

Da questo momento sono ufficialmente aperte le iscrizioni per il "3° Raduno Nazionale di Pes2011";

* MONTEPREMI DEL VALORE DI 600 €:
1° Classificato: Playstation 3 + Trofeo + Maglia Pes2011
2° Classificato: Occhiali RayBan 3025 Avietor Large Metal + Trofeo + Maglia Pes2011
3° Classificato: ElCharro portafoglio in pelle + Trofeo + Maglia Pes2011
4° Classificato: 90305 Racing Wheel PS3 + Medaglia
5° Classificato: 90304 Joypad Xtreme PS3 + Medaglia
6° Classificato: 90320 Kit Multi PS3 Move + Medaglia
7° Classificato: 90330 Move Charging 4+2 PS3 + Medaglia
8° Classificato: 90323 Kit Ping Pong PS3 Move + Medaglia
Verranno inoltre distribuiti gadgets di Pes2011 e sponsor a tutti i partecipanti.

- INFO Contatto Facebook: amicidelvideogioco
Forum: www.italiangamers.it/forum
Tel: 348 3805884
Evento Facebook: Gamecon: 3° Raduno Nazionale Pes2011
E-mail/Msn: amicidelvideogioco@hotmail.it
Siti: www.amicidelvideogioco.it ; www.gamecon.it ; www.italiangamers.it

