La Giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno (GdRdA) e l'ente organizzatore Lucca Crea srl annunciano l’apertura
delle iscrizioni all’edizione 2018 del concorso.
Il regolamento (GdRdA) del concorso, disponibile sul sito del Gioco dell’Anno (www.giocodellanno.it) ha
subito le seguenti modifiche:
• Il numero di copie cartacee richieste passa da 6 a 7;
• Per i GdR pubblicati in formato cartaceo non sarà più possibile inviare l’intero manuale o una parte di esso
in formato digitale, la giuria valuterà solo la copia fisica;
• Saranno valutati solo i GdR in formato cartaceo/digitale usciti nel periodo che va dal l'1 Giugno 2017 e il
31 Maggio 2018;
• Sono state introdotte 2 finestre d’iscrizione: i giochi pubblicati entro il 31 Dicembre 2017 devono essere
iscritti entro 2 settimane dall'apertura delle iscrizioni (7 Marzo 2018) e inviati entro 2 settimane dall'
approvazione dell'iscrizione; i giochi pubblicati nel corso del 2018 devono essere iscritti entro il 31 Maggio
e arrivare alla sede di Lucca Crea entro 2 settimane dall'approvazione dell'iscrizione e comunque non oltre
il 15 Giugno, pena la non ammissione al concorso;
• gli impegni promozionali e comunicativi in capo a chi iscrive il gioco vincitore, tra cui quello di fornire
gratuitamente 5 copie del gioco per il Gioco dell’Anno On Tour, sono chiaramente formalizzati nel
capitolo 2.7;
• al momento dell’iscrizione è richiesto di allegare non più una, ma 3 immagini in alta risoluzione (300 dpi,
minimo 12 cm di lato): un’immagine 2D della copertina della confezione; un’immagine 3D della
confezione (se presente, se così non fosse al suo posto è richiesta un’immagine interna del manuale), ed
un’immagine del set-up del gioco. Il testo e le immagini potranno essere utilizzate dalla giuria per
finalità di comunicazione e promozione.
Le modalità di iscrizione sono le medesime che nelle precedenti edizioni: è sufficiente riempire il modulo di
adesione online e inviare le copie del gioco alla sede di Lucca Crea srl che provvederà a distribuirle ai giurati.
Il Gioco di Ruolo dell’Anno, nato nel 2013 sulle ceneri del Best of Show di Lucca Games, si è affermato come
il principale riconoscimento italiano per il mondo dei Giochi di Ruolo selezionando il miglior GdR prodotto
nell’ultimo anno e permettendo così a numerosi giocatori, esperti o meno, di conoscere un valido titolo per
arricchire la loro esperienza ludica e intraprendere emozionanti avventure in nuovi mondi fantastici.
Dalla giuria del Gioco di Ruolo dell’Anno e dallo staff di Lucca Crea srl un ringraziamento e un “in bocca al
lupo” a tutti coloro che vorranno iscriversi al concorso.

