
Premio Ludoteca intitolato a “Giorgio Bartolucci”
come miglior divulgatore ludico

Premessa

Il gioco è ancora oggi un’attività che si trasmette di persona in persona attraverso la condivisione orale del
regolamento. Che sia all’interno di un gruppo di amici, o che sia in un contesto più strutturato come quello di una
fiera, il compito di spiegare, in tempi brevissimi e in maniera comprensibile un insieme di regole spesso complesse,
talvolta controintuitive, è purtroppo sottovalutato. Il Premio Ludoteca intitolato a “Giorgio Bartolucci” per il Miglior
Divulgatore Ludico vuole valorizzare il ruolo della persona che si prende carico dell’arduo compito di spiegare i giochi.
Attraverso una prima fase di voto da parte di una giuria popolare, i dimostratori e le dimostratrici che svolgono la loro
attività al tavolo da gioco durante FirenzeGioca saranno selezionati per una seconda fase in cui a valutarle sarà una 
giuria selezionata di giocatori esperti e neofiti.

Struttura del Premio
Tutte le persone che proveranno un gioco da tavolo nella giornata di sabato 24, dopo aver assistito ad una
dimostrazione in Ludoteca, saranno invitate a chiedere il nome della persona che ha loro spiegato il gioco e a
compilare un form per esprimere un giudizio sull’esperienza di gioco appena conclusa. Tra tutte le persone che
avranno compilato il form a fine giornata verrà estratto un vincitore o una vincitrice di un premio messo in palio da
FirenzeGioca e ProGioco Firenze.
A fine giornata di sabato i 5 dimostratori e/o dimostratrici che avranno ricevuto il maggiore consenso dal pubblico
giocante (come somma assoluta delle preferenze ottenute) saranno convocati dalla giuria e verranno loro assegnati
uno o più giochi di recentissima pubblicazione, con il compito di preparare una spiegazione altrettanto efficace da
effettuare all’indomani, domenica 25.
Nella giornata di domenica i dimostratori finalisti e le dimostratrici finaliste dovranno introdurre le regole ed il
funzionamento di uno dei giochi loro assegnati, alla presenza della giuria. Ogni giurato, alla fine della dimostrazione,
emetterà un suo giudizio al fine di determinare il verdetto di Miglior Divulgatore Ludico per l’anno 2022. Inoltre, i
giocatori e le giocatrici al tavolo, al termine della partita, compileranno un breve form su cui indicheranno com’è
andata la partita appena conclusa sulla base della spiegazione ricevuta. Il loro voto integrerà quello della giuria.
Tutti i finalisti riceveranno un premio messo in palio da FirenzeGioca ProGioco Firenze e il vincitore o la vincitrice si
aggiudicherà il titolo di Miglior Divulgatore Ludico e la coppa del Premio Ludoteca 2022, dedicato a Giorgio Bartolucci.
 
Regolamento per Dimostratori e Dimostratrici

Ogni dimostratore o dimostratrice della Ludoteca di FirenzeGioca, quando fa una dimostrazione, segnala ai giocatori
presenti la possibilità di partecipare al Premio, spiegando come funziona e che è previsto anche un premio in palio per
i giocatori stessi qualora li valutassero.
Basterà comunicare ai giocatori il proprio nome e invitarli, a fine dimostrazione, a votare semplicemente compilando il
form accessibile tramite il QRcode apposto sul tavolo. Far indicare il nome del dimostratore nell’apposita sezione è
fondamentale per l’attribuzione della valutazione.



In chiusura della giornata di sabato, l’apposito comitato/giuria incaricato di raccogliere tutti i voti, annuncerà i 5
finalisti che, domenica, disputeranno la fase finale del Premio. Ai finalisti verranno date le istruzioni per il giorno
successivo e sarà assegnato il gioco su cui preparare una dimostrazione per la giuria tecnica concordando modalità e
orari in cui le dimostrazioni finali saranno effettuate e giudicate. Sarà convocato anche un numero congruo di Riserve,
qualora qualcuno dei finalisti designati dovesse essere impossibilitato a partecipare alla fase finale.
Nel corso della giornata di domenica si terranno le dimostrazioni dei giochi assegnati, che verranno giudicate dai
partecipanti al tavolo e dalla giuria secondo criteri stabiliti sulla base di principi oggettivi di chiarezza e comprensibilità
(leggi pure la sezione “Regolamento per la Giuria”).
Al termine della giornata di domenica, verrà annunciata la vincitrice o il vincitore, verranno consegnati i premi ai 5
finalisti e la Coppa del Premio Ludoteca “Giorgio Bartolucci” al Miglior Divulgatore Ludico in Fiera.
 
Regolamento per i Visitatori

Durante la giornata di sabato, avete partecipato ad una dimostrazione in Ludoteca e avete ricevuto una spiegazione
chiara, efficace, entusiasmante, particolarmente memorabile, perfetta? Chiedete il nome della persona che ha
spiegato il gioco, scansionate il QR Code sul tavolo e compilate il form.
Al termine della giornata di sabato, verrà estratto tra i partecipanti un vincitore o una vincitrice di un premio messo in
palio da FirenzeGioca. In caso di assenza, il vincitore o la vincitrice verrà contattata via mail.
 
Regolamento per la Giuria

La domenica, i 5 dimostratori o dimostratrici selezionati dalla giuria popolare presenteranno dei giochi assegnati dal
comitato organizzativo del premio. Il compito dei giudici è di analizzare più obiettivamente possibile le dimostrazioni,
sulla base di criteri di chiarezza e comprensibilità. A tal fine, verrà fornita una griglia di valutazione su cui segnare ogni
parametro individuato dal comitato scientifico del premio, sia in termini di presenza/assenza (esempio: esaustivo/non
esaustivo; conoscevo già il gioco/non conoscevo il gioco prima della dimostrazione) sia in termini di gradualità
(esempio: quanto la spiegazione mi ha lasciato confuso da 1=per niente a 5=completamente confuso? quanto la
dimostrazione è stata difficile da seguire da 1=niente a 5=mi sono perso più volte?). I criteri includeranno: chiarezza
espositiva, carico cognitivo, modello mentale globale, esaustività, semplicità, scaffolding, necessità di riferirsi al
manuale, errori, coinvolgimento, entusiasmo ed altri parametri. I partecipanti al tavolo della spiegazione dovranno
compilare al termine della partita un breve form per verificare quanto la spiegazione sia stata effettivamente utile alla
partita appena conclusa. La loro valutazione integrerà quella della giuria. La dimostrazione con i voti
complessivamente più alti (voti della giuria più voti dei partecipanti) sarà ritenuta la migliore e il dimostratore o la
dimostratrice che l’ha tenuta sarà eletto Miglior Divulgatore Ludico 2022.
In caso di parimerito, si valuteranno gli item dei form dei partecipanti e della giuria sviluppati a questo scopo. In caso
di ulteriore parimerito, sarà il voto della giuria a determinare il vincitore o la vincitrice.
Al termine della giornata di domenica, si convocheranno i 5 finalisti e si procederà alla premiazione in presenza di
almeno un giurato in rappresentanza dell’intera giuria.


