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Con il Patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina  

Giocare nel XXIV secolo 

STICCON XXIII 

OGGI E’ UN BUON GIORNO PER GIOCARE 
Il divertimento nel futuro 

Dal  28 al 31 Maggio 2009 la convention annuale dello STIC 

al Centro Congressi Europeo di Bellaria Igea Marina (RIMINI) 
   

Dal 28 al 31 maggio la XXIII edizione della STICCON la convention dello STIC Star Trek Italian Club, tornera’ ad 

invadere la Riviera Romagnola. 

Oltre ai consolidati appuntamenti con gli ospiti  
 

AVERY BROOKS: l’interprete del Capitano Benjamin Sisko nelle sette stagioni di Star Trek Deep Space Nine.  

ANDREW ROBINSON: attore di origine inglese, interprete del cardassiano Elim Garak in Star Trek Deep Space 

Nine.  

MARC ALAIMO: l’interprete del cardassiano Gul Dukat nella serie Star Trek Deep Space Nine, torna in Sticcon dopo 

essere stato ospite nel 1998.  

RICHARD ARNOLD: Consulente per le ricerche di Star Trek. 
 

altri spazi sono a disposizione dei partecipanti e moltissimi sono gli eventi legati al gioco. 
 

Nella sala principale SOL 3 venerdi’ 29 alle 18 potremo giocare all’EREDITREK. La versione trekker del noto quiz 

del preserale di RaiUno. Il gioco e’ pressoche’ identico (e anche va in scena quasi alla stessa ora dell’originale). Le 

domande sono inerenti a Star Trek e allo STIC. 
 

Con partenza sempre nella sala SOL 3 ma con uno sviluppo del tutto imprevedibile e’ il gioco di ruolo notturno dal vivo 

KOBAYASHI MARU GAME. Nella notte tra venerdì e sabato indomiti cadetti dovranno affrontare ardite prove per 

portare a casa importanti risultati e salvare la loro astronave. E’ un gioco aperto a tutti e in genere raduna un centinaio di 

partecipanti e dura quasi tutta la notte. 
 

Nella SALA VULCANO spazio all’informatica, ai giochi per computer a tema trek e non solo. Una sala sempre attiva 

nel cui programma sono previste numerose sfide e tornei. E’ possibile anche giocare liberamente. 
 

La SALA ROMOLUS e BADLANDS sempre aperta, offre una vasta gamma di giochi tradizionali adattati al mondo 

Trek tra cui il Memotrek, Borg-ello, Poker Bajoriano, Cluedo Trek, Klin-Go, Monopoli, Scacchi 3d e molti altri. Nel 

programma della sala anche molti giochi di ruolo, di comitato,  di carte. 
 

Nella vicina SALA QO'NOS-KLINZHA si potra’ sperimentare il gioco da tavolo preferito dai Klingon. Nel 

programma anche la possibilita’ di partecipare alle lezioni di combattimento con SPADA LASER e con BAT’LETH. 
 

Anche quest’anno torna la temuta SALA BORG. I bassifondi del Centro Congressi sono stati assimilati dalla piu’ 

cattiva e subdola razza aliena del mondo di Star Trek: i Borg. Alieni cibernetici con cattivissime intenzioni sfideranno 

gli indomiti cadetti. Il tutto si svolge nella ricostruzione di un interno di una nave Borg. L’anno scorso e’ stato giocato 

da oltre 700 persone. 
 

Non sono solo questi gli spazi dedicati al gioco, ogni angolo della STICCON e’ un buon posto per giocare. 
 

Per informazioni ed iscrizioni 051/6390102 – 348 3743821  - sticcon@stic.it 

Programma e aggiornamenti su  www.sticcon.it.  
 

Vi aspettiamo nel XXIV Secolo 
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