
CONCORSO PER UN GIOCO BALSAMICO

AED Associazione Esperti Degustatori, il Consorzio Produttori Antiche Acetaie e Ludo Labo
propongono la prima edizione del concorso: GIOCHI BALSAMICI - Miglior Proposta di Gioco.

Il concorso ha per oggetto la realizzazione di un gioco inerente la cultura, storia e produzione ed
il turismo relativil’Aceto Balsamico Tradizionale di Modena D.O.P. (di seguito ABTM) ed intende
selezionare i tre giochi migliori tra i prototipi pervenuti e ricompensare rispettivamente con 300€
il primo, 200€ il secondo e 100€ il terzo. Inoltre il primo avrà la pubblicazione in formato “print &
play” del suo gioco curata direttamente da Ludo Labo.
La giuria si riserva la possibilità di conferire ulteriori riconoscimenti sulla base di specifiche
caratteristiche dei prototipi presentati.
Ai vincitori, solo se presenti di persona alla premiazione, verrà omaggiata anche una
ampolla “Giugiaro” di ABTM invecchiato 12 anni.
Il concorso è aperto ad autori italiani e stranieri e i prototipi potranno essere consegnati in
lingua italiana o inglese.
I prototipi inviati dovranno rispondere alle caratteristiche tecniche e stilistiche indicate in questo
bando, pena l’esclusione dalla valutazione.
La giuria selezionerà in modo insindacabile i migliori giochi ricevuti alla scadenza del bando. La
valutazione dei giochi per “GIOCHI BALSAMICI” sarà basata sull’originalità, la giocabilità, la
validità come prodotto “print & play”, la capacità di saper promuovere e far conoscere l’arte della
produzione la cultura, storia e produzione ed il turismo inerenti l’Aceto Balsamico Tradizionale di
Modena D.O.P.

La grafica del prodotto non costituirà elemento di valutazione per questo premio mentre lo sarà
l’ergonomia dei materiali presentati. Gli autori dovranno avere cura che gli eventuali disegni
risultino distinguibili e che l’eventuale testo sia di agevole lettura. Il gioco, se possibile, verrà
redatto anche in lingua inglese e si consiglia pertanto di limitare o di escludere nei materiali di
gioco il testo scritto e di utilizzare, ove possibile, simboli o disegni; questo non è comunque
vincolante per la partecipazione al concorso. Anche la durata media di una partita sarà oggetto
di valutazione da parte della giuria. Sebbene anche in questo caso non ci siano vincoli, si
consiglia di progettare prototipi per i quali una partita abbia una durata di circa 15-30 minuti. I
lavori inviati dovranno conformarsi inderogabilmente alle specifiche elencate di seguito, pena
l’esclusione del concorso.

Giuria

La giuria deputata alla valutazione e al playtest dei titoli è articolata in due sezioni:

- Giuria Tecnica, incaricata di valutare gli aspetti ludici e di game design



- Giuria Balsamica, incaricata di valutare l’attinenza col tema aceto balsamico tradizionale e
la capacità del gioco di far conoscere e promuovere l’antica arte della produzione
dell’ABTM. Sarà possibile scaricare informazioni dagli allegati informativi sul tema dai
seguenti link:
www.aedbalsamico.com AED ABTM
www.balsamico.it Consorzio Produttori Antiche Acetaie
https://balsamico.it/mappa-acetaie Mappa del Turista Balsamico

La Giuria Tecnica sarà formata dai soci della cooperativa Ludo Labo: Glauco Babini, Matteo
Bisanti. Giorgio Gandolfi - con ruolo di presidente di giuria, Andrea Ligabue e Domenico
Reggio Tiziana Lauro, e la preziosa presenza di Luca Borsa in rappresentanza di SAZ Italia.
La Giuria Balsamica sarà formata da minimo 5 Membri dell’AED e Consorzio Produttori tra cui
Mario Gambigliani Zoccoli in qualità di Presidente

Regolamento

Art. 1 - Il gioco dovrà consentire la partecipazione di almeno due giocatori e dovrà poter
decretare uno o più vincitori al termine della partita (sono ammesse partite patte e giochi
cooperativi).

Art. 2 - Il regolamento, in italiano o in inglese, dovrà essere stampabile su fogli A4 e non
dovrà superare le 10.000 battute, per un massimo di 6 fogli A4.

Art. 3 – Si ammettono tabelle, disegni e altre immagini nel regolamento. Il testo nelle immagini
e nelle tabelle sarà computato nel limite delle 10.000 battute

Art. 4 - Il regolamento dovrà riportare il numero di giocatori consentito. Sono incoraggiati
esempi di situazioni di gioco all’interno del regolamento.

Art. 5 - I prototipi dovranno essere recapitati in formato digitale sia in pdf sia in formato di testo
editabile (open office, word o rtf) all’indirizzo ludolabo@pec.ludolabo.com

Art. 6 - Tutti i materiali di gioco dovranno essere contenuti in un unico file, comprendente
anche eventuali carte o pedine ripetute. Le carte saranno disposte su fogli A4 (massimo 9
carte per foglio, per un totale quindi di 13 fogli al massimo, più altri 13 per i dorsi).

Il presente bando è pubblicato sul sito web dell’AED www.aedbalsamico.com del Consorzio
Produttori Antiche Acetaie www.balsamico.it e sul sito web e pagine social di Ludo Labo dove
l’organizzazione si riserva di pubblicare ulteriori chiarimenti se dovesse ritenerli necessari.
Ogni informazione personale (comprese eventuali immagini) riguardante l’autore o i suoi
collaboratori, inserita nei file del regolamento o delle carte, potrà essere resa pubblica ai fini del
concorso: l’autore accetta implicitamente di divulgare tutti i dati sensibili che inserirà in tali file. I
dati personali contenuti nella email di invio saranno utilizzati solo per gli scopi del concorso e
non saranno divulgati a terzi. L’organizzazione si occuperà della veste grafica e di concordare

http://www.aedbalsamico.com
http://www.balsamico.it
https://balsamico.it/mappa-acetaie
http://www.aedbalsamico.com
http://www.balsamico.it


con l’autore del gioco vincitore alcune modifiche al gioco e ragionevoli modifiche al regolamento
ai fini della pubblicazione. Una mancata collaborazione dell’autore in questo senso non
pregiudicherà la vittoria del concorso, ma potrà compromettere la pubblicazione in formato
digitale del prototipo presentato che, in quel caso, sarà concordata con il secondo classificato.
Non saranno presi in considerazione lavori di carattere pornografico, volgare, violento o
contenenti espliciti riferimenti a opere/personaggi/immagini ecc. coperti da copyright,
ad esclusione di quelli espressamente citati e descritti nell’allegato informativo.
La data di scadenza è fissata per 24 marzo 2023.
I lavori pervenuti oltre tale data non potranno essere valutati, indipendentemente dalla
data di invio.
La premiazione avverrà sabato 22 Aprile 2023 dalle ore 17.00 presso i Padiglioni della
Fiera Campionaria di Modena in Viale Virgilio 70 Modena (ingresso gratuito)

Per qualsiasi dubbio potete contattare Giorgio Gandolfi: giorgio.gandolfi@ludolabo.com


