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PRESENTAZIONE

Evento interamente dedicato al Gaming come non lo avete mai visto.
Vieni, scopri ed immergiti completamente nel mondo del videogioco:

dalla sua nascita, alle ultimissime innovazioni del settore.
Mostre, ospiti ed un' in�nità di postazioni.

Dal 7 al 9 Ottobre - Spazio Espositivo “La Cattedrale” di Pistoia.
Orari: Venerdi 14.00/19.00 | Sabato 10.00/19.00 | Domenica 10.00/19.00 

IL MEGLIO 
DEL GAMING

Tornei u�ciali gratuiti e aree 
free-play. per s�dare gli amici 
con gli ultimi titoli usciti o i 
grandi classici, i più bravi si 
s�deranno sul palco per �nali 
mozza�ato!

VIDEOGAMES 
MUSEUM

Una vera a propria mostra per 
scoprire la storia dei Videogio-
chi, dai primi esperimenti al 
fenomeno di massa! Un 
percorso con pezzi rari, proto-
tipi, giochi e console per 
scoprire le origini e capirne lo 
sviluppo!

Più di 7000

Visitatori nel 2019

Oltre 200

Postazioni Interattive

3000 mq

Dedicati al GAMING

YOUTUBERS 
MEET & GREET

Youtubers e volti noti del 
mondo dei videogiochi si 
avvicenderanno sul palco del 
festival e incontreranno i 
visitatori nell’area Meet&Gre-
et!

SCUOLE DI GAMING

Scuole italianedi editing e 
coding, svilupperanno work-
shop adatti a tutte le età.

GRUPPI A TEMA e 
sviluppatori indie

Gruppi a tema e progettatori 
di videogiochi Indie per 
illustrare la loro passione  
coinvolgendo i visitatori con 
aree interattive dedicate, 
prove di abilità e conferenze.

Gaming tatoo

I migliori professionisti del 
mondo del Tatoo specializzati 
nel tema del gaming.
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SIMULATORI E
REALTA VIRTUALE

Gioca agli ultimi titoli della 
rivoluzionaria Realtà Virtuale e 
sfreccia sui circuiti di tutto il 
mondo a bordo delle auto più 
veloci grazie ai simulatori di 
guida di ultima generazione!

NEXT GEN GAMING
E-SPORT

Tantissime postazioni interat-
tive, per toccare con mano gli 
ultimi successi del videogame: 
Fortnite, Call of Duty, Valorant, 
Fifa 22, Elden Ring, Gran 
Turismo 7, Rocket League, 
Tekken 7 e molti altri ancora.

RETROGAME

Tocca con mano la storia dei 
Videogiochi con le console e i 
successi dell’ epoca d’oro!

IMPERDIBILE
Gara Cosplay

Anno dopo anno Pistoia si 
a�erma per la sua bellissima 
gara cosplay della domenica, 
a tema videogames e non 
solo.

ATTRAZIONI
ESCLUSIVE

Tantissime attrazioni esclusive 
a Gamicon, per s�de su posta-
zioni mai viste!
Quiz a premi sul mondo Nerd 
e Videogames, attività esclusi-
ve e grande intrattenimento 
delle aree Mario Kart, Just 
Dance e Guitar Hero!

 

DIVERTIMENTO
PER FAMIGLIE

Divertimento per tutte le età 
al Gamicon, fanatici dei video-
giochi o semplicemente curio-
si di consocere questo mondo, 
postazioni e attività per tutti i 
gusti! Divertitevi insieme ai 
vostri bambini con le posta-
zioni Nintendo esclusive!ARCADE CABINET

Un’ enorme area con cabinati 
Arcade e postazioni interatti-
ve per rivivere l’emozione dei 
giochi che hanno fatto la 
storia delle salegiochi e s�dare 
i vostri amici in battaglie all'ul-
timo hadouken!
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