
 

 

Dungeons & Dragons Epic 

PLAY - Festival del Gioco di Modena 

1 aprile 2017 
 

INFORMAZIONI GENERALI 

 

Cos’è il D&D Epic? 

Il D&D Epic è un evento speciale di gioco di ruolo che coinvolge tantissimi giocatori 

contemporaneamente e rappresenta il livello più alto della rete di gioco organizzato di Dungeons & 

Dragons. 

 

Devo aver già giocato l’Adventurers League per partecipare? 
Non è necessario aver partecipato ad altri eventi di gioco organizzato Wizards of the Coast, ma la 

precedenza sarà data a giocatori esperti. 

 

 

ISCRIZIONE 
 

Come mi iscrivo? 

Per partecipare all’evento è necessario compilare il modulo di iscrizione che si trova a questo link. 

Modulo d'iscrizione - D&D Epic PLAY Modena 

Nel modulo dovrai indicare la classe e il livello del tuo personaggio. Se non hai già un personaggio 

dell’Adventurers League comincerai con un personaggio di 1° livello. 

 

Come ottengo il mio personaggio? 
Se hai già un personaggio che partecipa alla D&D Adventurers League, puoi inserire la classe e il 

livello nel modulo di iscrizione e portare la tua scheda direttamente il giorno del torneo. Se non hai 

un personaggio ufficiale puoi creare un personaggio di 1° livello della classe che preferisci e 

portarlo il giorno dell’evento, oppure ti verrà assegnato un personaggio pregenerato di 1° livello. 

 

Ho già una tessera DCI, come devo comportarmi? 
Puoi giocare il tuo personaggio abituale, comunicando classe e livello durante l’iscrizione e 

portando direttamente la scheda il giorno del torneo. 

 

https://goo.gl/forms/fjpacLawr8bsWHr43


 

Cos’è il Curriculum Gdr? 
Nel campo Curriculum Gdr, dovrà essere riportata sinteticamente la tua esperienza con i Gdr e in 

particolare con Dungeons and Dragons 5 Edizione. 

 

Cosa devo inserire nel campo “Classe”? 

Nel caso tu non abbia già un personaggio ufficiale, puoi scegliere una delle classi descritte nel 

manuale di D&D 5E e creare un personaggio di 1° livello. Se hai già un personaggio certificato 

della D&D Adventurers League, puoi giocarlo durante l’evento. 

 

 

COME, DOVE, QUANDO 

 

Dove si terrà l’Epic? 

Il torneo si svolgerà presso Modena Fiera, sede di PLAY, in viale Virgilio 70/90, nella Sala 400. 

Per indicazioni su come raggiungere PLAY consulta il sito play-modena.it. 

 

Quando si svolgerà l’evento? 

L’evento si svolgerà sabato 1 aprile a partire dalle ore 20:00 durante un’apertura serale straordinaria 

di PLAY, esclusiva per i soli iscritti all’evento. 

Non sono previste pause intermedie, ma sarà allestito un servizio ristoro a pagamento presso il 

luogo dell’evento. 

 

L’accesso è a pagamento? 
L’evento è gratuito, basterà aver acquistato il biglietto di ingresso a PLAY per il giorno di sabato 1 

aprile 2017. 

 

Dove posso parcheggiare? 

Alle ore 20 tutti i parcheggi a pagamento chiuderanno fino al mattino successivo. L’unico che 

rimane disponibile fino al termine dell’evento è il parcheggio libero esterno. 

 

Cosa devo portare? 
La tua scheda personaggio, i dadi, una matita e una gomma. Se li hai, i manuali di D&D 5E, 

altrimenti potrai consultare quelli messi a disposizione. 

 

 

 

 

 

Per info prima di PLAY scrivi a dnd.epic.playmodena@gmail.com 

Per info durante la fiera chiedi alla Segreteria Gdr in Area Gdr, Pad. A, PLAY. 
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