
 

 

          Press Release 

In famiglia sei tu il campione di MONOPOLY? 
Questa è la tua occasione! 

 

Parte da IL CENTRO ad Arese 
il Torneo Nazionale del MONOPOLY Championship 

 
Dal 18 al 26 gennaio, IL CENTRO di Arese accoglierà la prima tappa del 

Torneo Nazionale del MONOPOLY Championship 
 

 

Arese, 13 Gennaio 2020 –  Dal 18 al 26 gennaio,  IL 

CENTRO di Arese accoglierà la prima tappa del 

Torneo Nazionale MONOPOLY Championship per 

sfidarsi e divertirsi con uno dei giochi fra i più amati da 

grandi e piccini. 

 

Il celebre gioco da tavola, che da oltre 85 anni 

emoziona intere generazioni, si è evoluto e invita tutti a 

partecipare al campionato passando dal Via ma … 

senza finire in prigione per correre a conquistare la 

vittoria prima dei propri avversari!  

 

Il torneo è aperto a tutti i giocatori sopra gli 8 anni. 

Partecipare è estremamente semplice: basterà 

iscriversi presso l’apposito desk posto al piano terra in 

piazza Primark nelle giornate di sabato 18 e 25 

gennaio e domenica 19 e 26 gennaio nelle fasce orarie 10-13, 15-20 oppure da lunedì 

20 a venerdì 24 gennaio dalle ore 16 alle ore 20. 

 

I partecipanti riceveranno il pass dell'evento insieme al calendario con gli orari delle 

sessioni di gioco di MONOPOLY. Una volta prenotata la sessione desiderata, il giocatore 

deve presentarsi almeno 10 minuti prima dell'inizio della partita e può essere giocata una 

sola partita al giorno. 

 

Le 5 postazioni disponibili saranno allestite con le scatole da gioco originali e una 

speciale clessidra segnerà il tempo di ogni partita della durata di 30 minuti. Al termine 

della propria sessione, ogni partecipante riceverà un prezioso attestato di partecipazione. 

Una prima fase a eliminazione diretta si svolgerà dal 18 al 24 gennaio, mentre la fase 

finale del torneo si svolgerà nel weekend del 25 e 26 gennaio. 
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Le sorprese non finiscono qui perché il vero Mr Monopoly sarà presente a IL CENTRO 

per regalare ai giocatori esperienze incredibili.  

 

Dal 18 al 26 gennaio1 il gioco prenderà vita e diventerà un momento di intrattenimento 

e divertimento per tutti i partecipanti che si sfideranno a completare due giri sulla maxi 

riproduzione del tabellone di gioco, cimentandosi nelle divertenti e iconiche prove degli 

imprevisti e delle probabilità prima di arrivare alla temutissima prigione, costituita da una 

vera gabbia blindata.  

 

Ogni partita con pedine a grandezza naturale, è aperta al pubblico e prenderà vita con un 

minimo di due giocatori fino a un massimo di sei. Una versione tascabile originale del 

famoso gioco di Hasbro è in palio per i vincitori di MONOPOLY. 

 

 

IL CENTRO, emozioni senza tempo! 
 

 

MONOPOLY © 1935, 2020 Hasbro. All Rights Reserved. 

 

 

 
Contatti ufficio stampa IL CENTRO 

Say What?  – Via Procaccini 73, Milano 
Geraldina Soldadino  g.soldadino.cons@saywhat.it  Tel  02 3191181 – Cell. 388 393 8334 

 
 
 
About Tea: Tea Spa, società del Gruppo Finiper Spa, ha sede a Milano in Via Ponchielli 7. 

 

About Hasbro  

Hasbro (NASDAQ: HAS) is a global play and entertainment company committed to Creating the World's Best Play and 
Entertainment Experiences. From toys, games and consumer products to television, movies, digital gaming, live action, 
music, and virtual reality experiences, Hasbro connects to global audiences by bringing to life great innovations, stories 
and brands across established and inventive platforms. Hasbro’s iconic brands include NERF, MAGIC THE 
GATHERING, MY LITTLE PONY, TRANSFORMERS, PLAY-DOH, MONOPOLY, BABY ALIVE, POWER 
RANGERS, PEPPA PIG and PJ MASKS as well as premier partner brands. Through its global entertainment studio 
eOne, as well as its entertainment labels, Allspark Pictures and Allspark Animation, Hasbro is building its brands globally 
through great storytelling and content on all screens. Hasbro is committed to making the world a better place for children 
and their families through corporate social responsibility and philanthropy. Hasbro ranked No. 13 on the 2019 100 Best 
Corporate Citizens list by CR Magazine, and has been named one of the World’s Most Ethical Companies® 
by Ethisphere Institute for the past eight years. Learn more at www.hasbro.com, and follow us on Twitter (@Hasbro) and 
Instagram (@Hasbro). 

                                                           
1
 dal 18 al 26 gennaio ore 17-19, 25 e 26 gennaio ore 11-13 e 17-19 
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