
DIVENTA UN EGAMES POINT
e ospita una tappa del Torneo

Tornei di eSPORTS, presso il Centro Commerciale, 
aggreganti e divertenti che coinvolgono giocatori e 
spettatori di tutte le età.

ESPORT

ARENA

AL CENTRO 



I NOSTRI EVENTI 

NEL TUO CENTRO

Che sia un campionato interno al vostro 
circuito, una tappa del torneo nazionale o 
un singolo evento, abbiamo il know how, il 
personale e i mezzi per supportarvi in tutto 
il processo creativo. 

Attraverso l’APP ed il portale Egames365, 
il Settore Sport Elettronici gestisce, 
organizza e promuove tornei ufficiali di 
PlayStation ed Xbox patrocinati dall’ Ente 
MSP Italia.



ATTENZIONE

ALLE REGOLE

 I concorsi e le operazioni a premio sono regolati dal DPR n.430 del 2001 che prevede 
obblighi stringenti per i promotori di manifestazione a premio.

 Sono esenti dagli obblighi previsti dal DPR n.430 del 2001 ESCLUSIVAMENTE le 
competizioni sportive ufficiali svolte sotto l'egida di una federazione sportiva o di un Ente di 
Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI!

 Tutti i tornei del network Egames365 sono manifestazioni sportive – culturali ufficiali 
svolte sotto l’egida di MSP Italia, Ente di Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI e, 
pertanto, promossi nel rispetto del quadro normativo e fiscale vigente.



PATROCINATI da MSP Italia, Ente 
riconosciuto dal CONI e dal 
Ministero

1

GESTITI tramite APP Egames365 
nel rispetto del quadro normativo e 
fiscale vigente

2

ORGANIZZATI dal Settore Sport 
Elettronici MSPI in collaborazione 
con le Agenzie Partner

3
Il solo ed unico scopo, non lucrativo, delle attività 
videoludiche organizzate e promosse dal Settore è 
favorire l’interazione e l’integrazione sociale.

I NOSTRI

EVENTI SONO



1 2

3 4 5

Iscrizione diretta 
degli utenti tramite 

APP e portale 
Egames365

Tesseramento 
integrato di tutti i 
giocatori presso 

MSP Italia - CONI

Attivazione polizza 
assicurativa 

obbligatoria RCT 
per tutti i Players 

partecipanti

Garanzia di legalità 
ed ufficialità di tutte 

le manifestazioni 
eSportive del 

circuito

Elaborazione 
automatica del 

Tabellone e 
gestione 

semplificata dei 
Risultati 

APP ESCLUSIVA

EGAMES365



CONTATTI

Per qualsiasi informazione relativa 
all’ organizzazione e gestione del 
tuo evento ESPORTIVE

ALESSANDRO BEVILACQUA
+39 348 5606129

info@alessandrobevilacqua.com
www.alessandrobevilacqua.com


