VALCON 2010

PROGRAMMA della MANIFESTAZIONE

ore 20.30
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ore 16.30
ore 20.00
ore 23.00

ore 08.00
ore 19.30

Venerdì 23 aprile 2010
Inaugurazione della Convention
Inizio attività preparatoria (“SETUP”)
Proiezione del film “Stalingrad” in lingua originale.
Chiusura
Sabato 24 aprile 2010
Apertura della manifestazione – free gaming
“ I miei primi 40 wargames” - intervento di Pietro
Cremona
Presentazione del gioco “Custoza” di Andrea Brusati &
Daniele Paravant
Cena amichevole a La Cantina Sociale
Chiusura manifestazione
Domenica 25 aprile 2010
Apertura della manifestazione – free gaming
ore 10.30
Prolusione sul tema.
Chiusura della manifestazione.

Dopo il laboratorio ludico della VALCON 2006, e i successi della VAL CON 2007, 2008 e 2009, della
ricostruzione della Rivolta delle Campane, ecco la chiamata alle armi per gli appassionati dei wargames,
senza peraltro proprio escludere giochi di ruolo e miniature. Quest’anno la Pro Valdagno si è defilata
nonostante le recenti e felici collaborazioni ma l’Amministrazione comunale ha in ogni caso deciso di
valorizzare il nostro incontro annuale concedendo il proprio Patrocinio.

La VALCON 2010 sarà ancora a Villa Marzottini, via G. Marzotto, 1.

QUANDO E ORARI
23 aprile la sera e il 24-25 aprile 2010 dalle 8,00 del mattino alle 23 di sera, ma sono orari elastici che
potranno essere stiracchiati per consentire di continuare a giocare anche in overnight, volendo. Chi lo
desidera può preparare il tavolo il giorno 23 sera, quando vi sarà anche una inaugurazione ufficiale.

COME ARRIVARE
percorrendo la A4, uscita Montecchio Maggiore, direzione Recoaro – Valdagno, diritti per 20 km, a
Valdagno all’entrata dopo il cartello della città nella grande rotonda indicazioni per centro – municipio
si prosegue per la statale e al TERZO semaforo si gira a sinistra, si sale un breve tratto di strada e si gira
a sinistra, villa Marzottini è il primo edificio sulla destra, la sala è al primo piano (indicazioni).
Arrivando da Venezia o dalla provincia di Treviso è possibile arrivare a Schio (uscita sull’autostrada A31
Valdastico) e da Schio per il tunnel a Valdagno (si pagano 2 Euro di pedaggio SOLO con carta di Credito o
Bancomat – o con TELEPASS; dall’uscita del tunnel dirigere per il centro.

QUOTE PARTECIPAZIONE:
nessuna, l’entrata è libera; qualunque libera offerta ci consentirà di soddisfare meglio le vostre
aspettative.
PARCHEGGI:
davanti alla villa sia lungo la strada che dall’altro lato vi è ampio spazio

EVENTI:
Non sono previsti tornei, ma i tavoli sono in via di organizzazione con accordi tra giocatori. Alcuni giochi
sono già stati proposti (vedi modulo) ma altri si possono proporre e organizzare.
In particolare nella mattinata di sabato vi sarà una prolusione di Pietro Cremona alla sua esperienza di
wargamer pioniere in Italia. Nel pomeriggio invece Andrea Brusati e Daniele Paravant ci delizieranno
con la presentazione del nuovo gioco CUSTOZA.
CENA: Cantina sociale in Via Manin in centro Valdagno, menù da €. 22,00 circa. Prenotazione gradita
(mandatory !!!).

VALCON 2009: Ardennes (The Gamers).

INFORMAZIONI
info@valgame.eu
Inoltre consigliamo di consultare il nostro sito www.valgame.eu
“Diario di Guerra” di Fabio Rizzo: http://digilander.iol.it/kcwgnr
e infine il nuovo sito di Stefano Toffano http://folcon.altervista.org/

ALBERGHI (prezzi indicativi!!)
Locanda Perinella

Hotel Due Platani

Strada Bregonza
36070 Brogliano (VI)
Tel. 0445947688 Fax 0445947688
55 Singola
75 doppia
Colazione 6 euro

Via Campagnola 16
36073 Cornedo Vicentino (VI)
0445947007 Fax 0445440509
63 Singola
82 doppia
ogni camera diversa dall’altra con idromassaggio

www.dueplatani.it

Albergo Roma
Via Garibaldi 12 - 36078 Valdagno (VI)
Tel. 0445-402173
40 singola con colazione
60 doppia - 80 tripla
Meno elegante ma buono e comunque a in centro e a 10 minuti a piedi dalla CON

Supply
Una quantità considerevole di bar e di enoteche popola il centro di Valdagno: uscendo dalla villa sulla
destra un centinaio di metri. Oppure a sinistra scendendo, la strada porta in cinque minuti ai rinomati
bar Pasubio (sabato chiuso) e Rivoli (domenica chiuso). Avanti lungo il corso centrale consigliamo il
baretto del Centro e l’enoteca Tasca sulla stesso lato è altamente raccomandata.
Recentemente h aperto il bar pizzeria “Pizza” poco lontano dalla sede della convention, sul lato
opposto della strada, offre oltre a pizze anche al trancio, panini caldi, cucina e piati freddi e una discreta
cantina. Ora la pizzeria IL FORNO ha aperto di fronte alla convention, un cento metri più verso il
centro, dalle 17.00 alle 0.30 ma per i giorni della CON anche dalle 11.00 alle 15.30: pizze, anche al
trancio, panini, bruschette, enoteca, trippe, taglieri…
Per sabato sera 24 è prevista la solita cena alla CANTINA SOCIALE, Via Manin in centro Valdagno,
menù da €. 22,00 circa. Prenotazione gradita (mandatory !!!). Sono quattro passi verso il centro,
un’occasione conviviale che ci consentirà di approfondire la conoscenza sorta tra le opposte trincee.

VAL CON 2009 – Nicola Quitadamo.

ASTA TOSTA: non sono previsti stand di vendita né aste toste, ma i giocatori possono
vendersi/scambiarsi liberamente i loro giochi. Ah! Rivendico lo jus primae noctis!!!

CASTAGNE’ FOX WAREHOUSE

È lo sponsor ufficiale di VALCON 2010

