RECORD DI EDITORI ISCRITTI AI PREMI
GIOCO DELL’ANNO E GIOCO DI RUOLO DELL’ANNO
Lucca Crea Srl e le Giurie dei premi confermano la partecipazione
di oltre 30 editori ai concorsi promossi anche in questo anomalo 2020.
I finalisti saranno annunciati giovedì 8 ottobre sul canale YouTube
della manifestazione.
Lucca, 14 settembre 2020 – Lucca Crea Srl, società
organizzatrice di Lucca Comics & Games, quest’anno
trasformatasi in Lucca Changes, e le Giurie del
Gioco dell’Anno e del Gioco di Ruolo dell’Anno
annunciano la presenza di 35 editori iscritti con oltre
60 giochi presentati ai due concorsi per l’anno 2020,
segnando un nuovo record di partecipazione
rispetto ai 33 del 2019. Si conferma, così, l’adesione
ai premi e l’apprezzamento degli operatori del settore
sulla decisione di organizzarli nonostante le difficoltà generate dalla emergenza sanitaria.
Negli ultimi anni, infatti, il numero di giochi iscritti ai concorsi è andato aumentando. Per il
Gioco dell’Anno si è passati dai 29 del 2017 ai 43 del 2019, mentre il gioco di ruolo ha visto
la presenza di 17 iscritti nel 2017 passati a 24 due anni più tardi. E, nonostante la situazione
particolare di questo periodo storico, i giochi da tavolo in concorso sono stati 40, mentre per
il concorso Gioco di Ruolo dell’Anno sono stati presentati 22 manuali. Anche il numero di
editori ha subito lo stesso andamento, passando dai 16 iscritti al GdA e 9 al GdRdA del 2017,
ai 21 iscritti al GdA e 14 iscritti al GdRdA di quest’anno.
I 10 finalisti, cinque per ogni premio, saranno annunciati con un video sul canale YouTube
della manifestazione in data 8 ottobre 2020.
Lucca Crea e i giurati delle due Giurie ringraziano tutti gli editori che hanno deciso di
partecipare ai concorsi nonostante le complessità causate dall’emergenza sanitaria.
Restate sintonizzati su www.luccachanges.com, iscrivetevi alla newsletter e seguiteci su:
FB e IG @luccacomicsandgames TW @LuccaCandG YT Lucca Comics & Games
Twitch LuccaComicsAndGames Spotify Lucca Comics & Games
--Il Gioco dell’Anno è un concorso organizzato dal 2013 da Lucca Comics & Games per promuovere e valorizzare
il gioco da tavolo in Italia. Il premio, che ha idealmente riunito le storiche eredità dei prestigiosi riconoscimenti di
Agonistika News e Lucca Games, si è rapidamente affermato come il principale riconoscimento italiano volto a
selezionare i migliori titoli, appassionanti e facili da giocare, che permettono anche ai giocatori occasionali, alle

famiglie e al grande pubblico di non giocatori di ritrovarsi per una partita attorno a un tavolo, divertendosi tutti
insieme.
Il Gioco di Ruolo dell’Anno, nato nel 2013 sulla scorta dell’esperienza del Best of Show di Lucca Games, premio
assegnato per oltre venti edizioni del festival lucchese, 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.

