Associazione Giochi Antichi

TOCATÌ
Festival Internazionale dei Giochi in Strada
XIV Edizione
15. 16 .17.18 Settembre 2016
Verona – Centro Storico

COMUNICATO STAMPA del 16 settembre 2016

A ripresa di quanto uscito in questi giorni sui media circa la destinazione data al Teatro Romano relativamente agli
eventi previsti a Verona nel mese di Settembre 2016, Associazione Giochi Antichi, organizzatore di Tocatì, Festival
Internazionale dei Giochi in Strada, desidera dare dei chiarimenti.
È consuetudine per A.G.A richiedere nei mesi successivi alla conclusione del festival l’autorizzazione a utilizzare gli
spazi pubblici per l’edizione successiva: strade, piazze, palazzi, cortili, biblioteche, musei e spazi teatrali, tra cui il
Teatro Romano (il festival utilizza circa 220.000 mq di centro storico e svariati spazi monumentali). In questa
richiesta non vengono indicati i contenuti che successivamente il festival (ora alla XIV edizione) organizzerà e
disporrà autonomamente nei vari luoghi già concessi.
Successivamente, nel corso dell’anno, vista la complessità di gestione dei luoghi pubblici di interesse e di utilizzo del
festival, l’amministrazione pubblica fornisce agli organizzatori conferme o dinieghi rispetto alla disponibilità degli
stessi.
Tra i non disponibili quest’anno, il Teatro Romano, come già accaduto per altre edizioni.
Per quanto riguarda il citato incontro Azzardopatia gli organizzatori del festival accolgono l’utilizzo dell’Auditorium
della Gran Guardia, su proposta dell’amministrazione.
A.G.A. condivide la proposta con gli organizzatori dell’evento Azzardopatia e successivamente accetta di utilizzare
l’auditorium della Gran Guardia come spazio ideale per uno degli eventi della giornata conclusiva di Tocatì 2016
L’evento Azzardopatia si svolgerà alle ore 17 del 18 settembre nell’auditorium della gran Guardia. E’ gratuito fino a
esaurimento dei posti.
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INFO SUL FESTIVAL - Nato nel 2003, il Festival ha avuto subito successo. Dal 2006 viene dedicato ogni anno ad un
diverso Paese (2006 Spagna, 2007 Croazia, 2008 Scozia, 2009 Grecia, 2010 Svizzera, 2011 vari Paesi del mondo in
occasione del congresso mondiale degli esperti di gioco ITSGA - International Traditional Sports and Games
Association, 2012 tutti i Paesi Ospiti in precedenza hanno inviato una rappresentanza per celebrare il decennale del
Tocatì, 2013 Ungheria, 2014 Messico, 2015 Catalunya). - Dal 2015 il Festival 2015 ha ottenuto la certificazione
internazionale ISO 20121 come evento sostenibile.
I NUMERI DEL FESTIVAL 2015 300.000 persone di pubblico presenti nei tre giorni, 500 volontari per lo staff
organizzativo, 280 giocatori italiani e stranieri, 80 musicisti e danzatori italiani e stranieri, 62 relatori.
ORGANIZZATORI Tocatì è organizzato da Associazione Giochi Antichi (AGA), in collaborazione con Comune di
Verona. L’Associazione Europea Sport e Giochi Tradizionali (AEJST) è partner del festival, che ha il patrocinio del
MIBAC, dell’Unicef, del Touring Club Italiano, della Regione Veneto, dell’Università degli Studi di Verona. Tra gli
Sponsor: Banco Popolare. La presenza della Cina in questa edizione è organizzata da: International Organization of
Folk Art (IOV), Chinese Ethnic Culture and Art Promotion Association, Information Office of Guizhou Province, Ethnic
and Religious Affairs Commission of Guizhou Province, Sports Administration of Guizhou Province, Dalian Dami
Science and Technology Co. Ltd., Beijing Folk Art and Culture Promotion Center
Associazione Giochi Antichi ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il gioco tradizionale, considerato Bene
Immateriale, parte del Patrimonio dell'Umanità riconosciuto dall'Unesco (2003).
INFO
Sito web: www.tocati.it In caso di pioggia il festival si tiene in spazi al coperto. Biglietto: il festival è
gratuito. Disabili: è prevista un’accoglienza particolare per garantire l’accesso ad alcuni giochi. Segreteria del
Festival e Associazione Giochi Antichi cell. 342 7842761 fax. +39 045 594675 info@tocati.it. Area Comunicazione
Tocatì e Associazione Giochi Antichi cell. 344 0472139 fax. +39 045 594675 comunicazione@tocati.it e
comunicazione@associazionegiochiantichi.it

CONTATTI PER LA STAMPA:
Ufficio Stampa del Festival Tocatì
SPAINI & PARTNERS www.spaini.it tel. +39 050 310920 - +39 050 36042
Matilde Meucci cell. +39 329 6321362 matilde.meucci@spaini.it
Guido Spaini guido.spaini@spaini.it
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