
Vieni a trovarci 

 
PASSA UNA SERATA CON NOI 
Ci incontriamo tutti i venerdì sera dalle 21.00.  

Vieni a trovarci questo venerdì! Non devi iscriverti 
subito. Puoi trascorrere la serata con noi, incontrare i 
soci e partecipare alle nostre attività e solo dopo 
decidere se vuoi entrare a far parte del CIRCOLO 

OVERLORD. 

Inviaci un messaggio all’indirizzo info@overlord.it 
oppure scrivi sul nostro forum: 
http://www.overlord.it/forum. Conoscendo un po’ i 
tuoi interessi potremmo organizzare qualche gioco di 
tuo gradimento!  

 
SEGUICI  SU  YOUTUBE! 
Video ViC è il mensile video del CIRCOLO OVERLORD. 

Scopri le attività del Circolo collegandoti all’url 
www.youtube.com/user/CircoloOverlord : 

 

VIENI A TROVARCI, TI ASPETTIAMO! 

 

A.S.D. CIRCOLO OVERLORD 
 

Associazione ludica per la promozione e lo 
sviluppo del gioco intelligente: giochi da 
tavolo, di ruolo, di strategia e di simulazione. 

 

Via Pontevigodarzere 222 
35133 Padova (PD) 

 
 

Web:   www.overlord.it  
 

Email:   info@overlord.it  

YouTube:  www.youtube.com/user/CircoloOverlord 

Forum:  http://www.overlord.it/forum 

Il CIRCOLO  OVERLORD  
è un’associazione senza scopo di lucro. 

Iscrizione ordinaria:  € 30  (valida 1 anno)  
Iscrizione speciale: € 20 (riservata ai nuovi soci ed agli under 25 – 
valida 1 anno) 

 

         

 

Vuoi  trascorrere una serata   

in allegra compagnia?  

 

 

Vuoi  trovare nuovi amici?  

 

 

Ti piacciono i giochi   

da tavolo ,   

di  ruolo  e di  strategia? 
 
 

Vieni al  
 

CIRCOLO  OVERLORD! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
CHI  SIAMO 

Fondato nel 1986, il CIRCOLO OVERLORD è 
un’associazione aperta ed amichevole dove potrai 
trascorrere tante piacevoli serate in allegria, mettere 
in campo la tua astuzia nei giochi di strategia, dare 
libera espressione alla tua creatività con i giochi di 
ruolo, o semplicemente rilassarti e divertirti in 
compagnia dei soci e delle socie con tanti giochi da 
tavolo. 

I  SOCI  DEL  CIRCOLO 
I soci del CIRCOLO OVERLORD sono uomini e donne dai 
20 ai 60 anni che amano stare in compagnia, 
conoscere nuovi amici e divertirsi senza pensieri, 
lontano dalle tensioni quotidiane dello studio o del 
lavoro. 

La nostra forza è nella varietà: tra noi ci sono laureati 
e studenti universitari, impiegati, operai e liberi 
professionisti, di ogni età, background culturale e 
sociale, che condividono il piacere di stare insieme 
giocando. 

 

 
 
 
I  GIOCHI 
L’ampia ludoteca del Circolo è a disposizione dei 
soci con più di cinquanta titoli diversi, 
periodicamente aggiornati con le novità del settore. 

Dai classici giochi da tavolo come Puerto Rico, 
Coloni di Catan e Power Grid, ai wargames  quali 
Napoleonic Wars e Hannibal , ai più celebri giochi di 
carte come Bang! e Magic, ogni venerdì è 
un’occasione di divertimento sempre nuova. 

Inoltre, molti soci amano acquistare nuovi giochi per 
proprio conto e condividerli con gli altri, 
organizzando sessioni speciali da una o più serate e 
vivacizzando ancor più i nostri Venerdì in Circolo. 

Non mancano infine i soci appassionati di giochi di 
ruolo, dal classico Dungeons & Dragons a 
Pathfinder, passando per Vampire: The 
Masquerade, On Stage! e Call of Chtulhu.  

Tutti i marchi citati sono di proprietà delle rispettive Case Produttrici. 

 

I  TORNEI  E  LE  MANIFESTAZIONI 
I Venerdì in Circolo sono periodicamente animati 
anche dai Tornei interni, che vedono i soci sfidarsi al 
tavolo in simulazioni di eventi reali quali campionati 
di football americano o di Formula 1. Sarai tu il 
prossimo campione di Football Strategy o di Top 
Driver GP? 

Il GIOCAPADOVA, giunto alla sua ventiquattresima 
edizione, è la manifestazione annuale organizzata 
dal CIRCOLO OVERLORD, a cui partecipano non solo 
altre associazioni ludiche da tutto il Nord e Centro 
Italia ma anche famiglie e tutti coloro che 
desiderano avvicinarsi al gioco intelligente.  
Il CIRCOLO OVERLORD ha organizzato anche quattro 
Convention Nazionali dedicate ai giochi, che hanno 
richiamato a Padova migliaia di partecipanti da 
tutta Italia. 

INSIEME  ALL’ AVVENTURA 
Il mondo del gioco intelligente è ricco di eventi e 
manifestazioni organizzate dalle tante associazioni 
di appassionati come il CIRCOLO OVERLORD.  Spesso i 
soci organizzano trasferte di gruppo per prendere 
parte a questi eventi, sia come semplici partecipanti 
che per dare una mano alle associazioni amiche. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venerdì in Circolo 

Giochi da tavolo, di simulazione, di strategia "Non si smette di giocare perché s’ invecchia, ma s’invecchia 
perché si smette di giocare."    (G.B. Shaw)  

   

 


