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,=========`COMUNICATO`STAMPA`========`.

NordOvest Convention 2008 sbarca a Torino!
Quest'anno l'appuntamento con il gioco 
intelligente a cura dei club TreEmme 
piemontesi avrà luogo a Torino, dopo le tappe 
di Vercelli e Fossano.

Siamo giunti alla quarta edizione di questa 
convention piemontese, organizzata come 
sempre dai club TreEmme di Torino, Vercelli e 
Fossano, con il sostegno e la partecipazione di 
molte altre realtà ludiche italiane.

NordOvest 2008 si svolgerà sabato 17 e 
domenica 18 Maggio presso la Cascina 
RoccaFranca, in via Rubino 45 angolo 
via Gaidano, Torino (zona Mirafiori). 
L'ingresso per il pubblico sarà libero e gratuito.

Quest'anno il tema della convention sarà 
"Facce da Film". Come nelle passate 
edizioni, il tema colorerà i vari momenti che 
proporremo, e stiamo approntando alcuni 
eventi speciali e unici dedicati ad esso.

Siamo lieti d'invitare fin d'ora tutte le 
associazioni, gli autori di nuovi giochi, e le altre 
realtà ludiche interessate a farsi avanti per 
proporre eventi e tornei. Vogliamo che 
NordOvest continui a crescere per diventare 
un momento di gioco indimenticabile per tutti 
i giocatori, appassionati di lunga data e neofiti.

Vi ricordo che, purtroppo, lo spazio a 
disposizione per la NordOvest non è illimitato 
e l'organizzazione richiede tempi tecnici. 
Invitiamo quindi giocatori, autori ed 
associazioni interessati a contattarci al 
più presto. Il materiale pubblicitario verrà 
definito entro la fine di marzo.

È in via di allestimento il sito della 
manifestazione
http://nordovest3m.altervista.org/noc/
dove potrete trovare il programma di 
NordOvest 2008 e molte altre informazioni 
utili.
Se siete interessati ad organizzare un evento o 
un torneo, potrete contattare il nostro staff del 
palinsesto all'indirizzo 
palinsesto_noc@treemme.org

Se siete interessati  ad uno spazio 
vendita/espositivo o a spazio pubblicitario sul 
sito della manifestazione e sui volantini, e per 
ogni altro genere di informazione inerente 
NordOvest 2008, potete scriverci a
torino@treemme.org

A risentirci presto e ci vediamo a Maggio alla 
NordOvest!

Ufficio Stampa di NordOvest Convention 
2008
Federica "Parvati V" Ugliano:
 stampa_noc@treemme.org

TreEmme Torino - Unamoledidadi
http://umdd.altervista.org/

TreEmme Fossano - I Guardiani del Warp
http://www.guardianidelwarp.it/

TreEmme Vercelli - La Stanza dei Sogni
http://dreamsroom.forumfree.net/

Cascina Roccafranca
http://www.cascinaroccafranca.it/

http://nordovest3m.altervista.org/noc/

torino@treemme.org
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