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13. Incontro degli Ideatori di Giochi a Monaco di Baviera
Il 31 ottobre e 1 novembre 2009 è in programma a Haar, una località alla periferia di Monaco
di Baviera, l‘Incontro degli ideatori di giochi.
Le iscrizioni vanno indirizzate a:

Bayerisches Spiele-Archiv Haar e.V.

Postfach 1120

D 85529 Haar

A Haar saranno presenti i product manager responsabili di tutte le aziende produttrici di giochi
che operano sul mercato di lingua tedesca. L’obiettivo principale dell’Incontro degli Ideatori di
Giochi consiste nel fornire agli ideatori di giochi l’opportunità di presentare personalmente le
proprie idee ai product manager. La manifestazione è riservata ai giochi (giochi di società,
giochi da tavola, giochi per tutta la famiglia ecc.), ma non ai giocattoli.
Durata della manifestazione - L’Incontro degli ideatori di giochi durerà da sabato 31 ottobre
(assegnazione dei tavoli espositivi a partire dalle ore 9, inizio della manifestazione alle ore
10) fino a domenica, 1 novembre, (inizio ore 10, conclusione ore 14). La serata di sabato
potrà venir trascorsa insieme, in un clima familiare, in un vicino ristorante.
Luogo di svolgimento - L’incontro si svolgerà a Haar nella Bürgersaal im Gasthaus “Zur
Post“. Qui, gli ideatori dei giochi presenti potranno presentare i loro progetti e prototipi o
anche i giochi da essi fabbricati. Adiacente alla Bürgerhaus/Bürgersaal sarà a disposizione
un grande parcheggio gratuito.
Come raggiungere la manifestazione
Provenendo dall’autostrada A 99 - Uscire a Haar, quindi proseguire sulla statale B 304,
per circa 2 chilometri, in direzione del centro città. Un grande cartello con su scritto
Spieleautoren-Treffen sistemato sul cavalcavia pedonale indica, a destra, il parcheggio
“Bürgerhaus“.
Provenendo, in auto, dal centro città - Percorrere la Wasserburger Landstraße in uscita
dalla città fino a raggiungere un cavalcavia pedonale con un cartello con su scritto
Spieleautoren-Treffen.
Collegamento con ferrovia suburbana veloce “S-Bahn“ - Linea “S4“, collegamenti ogni
20 minuti dalla stazione centrale “Hauptbahnhof“ in direzione di Grafing / Ebersberg fino alla
stazione di Haar. Durata del viaggio dalla stazione centrale: 25 minuti. Si consiglia di munirsi
di un biglietto multiplo “Streifenkarte“, obliterando 2 strisce per ciascun viaggio. Alla stazione
di Haar tenersi a destra, superare l’ufficio postale (“Postamt“) ed il municipio (“Rathaus“) per
giungere al ristorante “Zur Post“. Dalla stazione si giunge al “Bürgerhaus“ in 4 minuti a piedi.
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Sistemazione - Rivolgersi all’Ufficio di promozione turistica di Monaco di Baviera
Fremdenverkehrsamt München, Sendlinger Str. 1, D 80331 München, Tel: (+49) 89 / 2330300, Fax: (+49) 89 / 233-30233, oppure all’Ufficio di promozione turistica del circondario di
Monaco Fremdenverkehrsverein Münchner Umland e.V. D 85737 Ismaning, (+49) 08092 /
256278 oppure (+49) 89 / 9612427. Si raccomanda di reperire per tempo una sistemazione.
L’Incontro degli ideatori di giochi si tiene, infatti, nel periodo della Festa della Birra, in cui la
disponibilità di camere d’albergo è notoriamente critica.
Albergi nella vicinità Æ www.spiele-archiv.de
Costi - L’Archivio dei Giochi Bavarese prega gli ideatori dei giochi partecipanti di effettuare
un’offerta di almeno 30,- € (chiaramente senza limiti verso l’alto...)
A chi si rivolge l’Incontro degli ideatori di giochi?
• Agli ideatori di giochi stessi che intendono offrire il gioco da essi ideato ad un
produttore
• Agli ideatori di giochi alle prime armi in cerca di consigli e di uno scambio di
esperienze
• A “Spiele-Autoren-Zunft e.V.“ (SAZ) ed altre associazioni che tutelano gli interessi
degli ideatori di giochi.
• Ai responsabili di prodotto delle aziende produttrici di giochi
• Alle agenzie intermediarie di licenze
• Alle aziende dell’indotto che offrono materiale di lavoro per gli ideatori di giochi
• Ai rappresentanti della stampa specializzata
• A giornalisti, esperti, addetti ai lavori del settore giochi
Programma del sabato sera
Il sabato sera, gli ideatori ed i redattori della varie testate rappresentate si incontrano, come
è ormai tradizione, nel vicino ristorante per assaporare un buffet vietnamese. Prezzo: 16,- €
persona, escluse le bevande. È richiesta l’iscrizione! Si prega di non effettuare il pagamento
di tale somma tramite bonifico sul conto bancario dell’Archivio, ma in contanti all’inizio della
manifestazione!
Servizio interpreti
Per gli ideatori dei giochi provenienti dall’Italia sarà a disposizione gratuitamente, nella
giornata di sabato, un interprete.
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