#UNODINOI NATIONAL CUP: dal 27 al 29 settembre alla Milan Games Week powered by
TIM arriva il primo torneo ufficiale di Uno!
Uno è senza dubbio il gioco che ha divertito e appassionato le compagnie di amici di tutte le età: tanti piccoli e simpatici
dissapori sono nati a causa dell’utilizzo della temutissima carta +4, ma tante sono anche le risate che solo questo gioco
ha saputo regalare a tutti i suoi più fedeli appassionati.
Arriva una buona notizia per i giocatori più incalliti: quest’anno la Milan Games Week powered by TIM, evento in cui
il gioco è protagonista assoluto, ospiterà uno stand tutto dedicato ad Uno! Qui sarà possibile scoprire non solo le
diverse versioni del gioco, tra cui Uno Flip, novità 2019 in cui si può giocare con entrambi i lati delle carte, ma anche
tantissimi trucchi e aneddoti che faranno impazzire i fan. Le sorprese non sono finite: presso lo stand di Uno infatti si
terrà un evento unico nel suo genere!
#UnoDiNoi National Cup: un torneo che passerà alla storia!
L’edizione 2019 della MGW ospiterà infatti la # UnoDiNoi National Cup: il primo torneo di Uno ufficiale nella storia
italiana. L’evento, che avrà luogo dal 27 al 29 settembre a Fiera Milano Rho, è un vero e proprio campionato che
permetterà solo ai primi due classificati di ogni giornata di qualificarsi per la finale di domenica 29 settembre sul Palco
Centrale della Milan Games Week powered by TIM 2019.
Oltre alla possibilità di prendere parte ad un evento più unico che raro, i giocatori in gara avranno la possibilità di
vincere un fantastico premio: grazie alla stretta collaborazione tra UNO e WeRoad, , la community di viaggiatori che
organizza viaggi on the road in giro per il mondo in piccoli gruppi, il campione italiano di UNO riceverà un voucher per
un avventuroso viaggio del valore di 1500€* utilizzabile sul sito https://www.weroad.it/.
Non è finita qui: il vincitore avrà l’onore di sfidare Favij in persona! Il creator da più di cinque milioni di fan del gruppo
Web Stars Channel è infatti un vero appassionato di Uno. Non ci credete? Guardate qua: http://bit.ly/2lTqAPP. Il neo
campione riuscirà a battere la star di YouTube Italia Favij? Per scoprire come andrà a finire, non resta che segnarsi
questo fantastico appuntamento in agenda!
Per partecipare è possibile inviare la domanda di preiscrizione ai seguenti link e presentarsi allo stand di UNO per
confermare la propria registrazione ed iniziare la sfida:
o venerdì 27: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unodinoi-national-cup-venerdi-27-settembre-66201557641
o sabato 28: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-unodinoi-national-cup-sabato-28-settembre-68453382911
*N. 1 Voucher monouso del valore di €1.500,00 da utilizzare sulla piattaforma di viaggi www.weroad.it valido per acquisti fino al 29 novembre 2019 e utilizzabile
da persone comprese nella fascia di età tra i 25 e i 45 anni. Per maggiori informazioni sulla tipologia e sulla modalità di fruizione del premio visitare il sito
www.weroad.it. Il premio può essere ceduto.
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