Il 28 Febbraio gli EXTREMA
saranno
all’ARCI
TOM
di
MANTOVA!
Il 28 Febbraio arrivano all’Arci Tom di Mantova i groove
thrash metallers milanesi, Extrema che presenteranno il loro
settimo album in studio “Headbanging Forever” pubblicato il 10
maggio su Rockshots Records/Universal Music.

Forte di più di 30 anni di successi, hanno condiviso il palco
con Iron Maiden, Megadeth e tutte le migliori bands del mondo,
gli Extrema metteranno in scena all’ Arci Tom uno spettacolo
da non perdere.

Da Bolzano salirà sul palco dell’Arci Tom, una band storica
del panorama Thrash Metal nazionale: i Bullet-Proof che
tornano in scena con una voglia sfrenata di farvi scapocciare.
Non saranno da meno i modenesi Logical Terror che avranno il
compito di iniziare una serata che si preannuncia infuocata!!

STAY METAL!!!

Inizio live ore 21.00

Ingresso sottoscrizione 15 euro

Riservato ai soci Arci di tutti i circoli d’Italia

Venerdì 28 Febbraio 2020,
46100 Mantova

Arci Tom , Piazza Tom Benetollo 1 –

Link all’evento

https://www.facebook.com/events/2506232456141605/

Il 21 Dicembre all’ ARCI TOM
di
MANTOVA
ci
sarà
il
FESTIVAL COMICS con i TRICK

OR TREAT,
giochi!

altri

ospiti

e

Arci Tom vi sorprende con una giornata all’insegna del
Festival Comics, con tornei di Magic e Playstation e il
concorso Cosplayer, tutti con ricchi premi!
Ma non finisce qui, ci saranno giochi da tavolo e consolle
Playstation free, banchetti e naturalmente due concerti a tema
assolutamente da non perdere:

Con i loro brani più conosciuti e le sigle cartoon in chiave
metal, tornano all’Arci Tom dopo 3 anni i Trick Or Treat di
Modena, poi avremo la Chocobo Band con i loro brani della saga
di Final Fantasy rivisitati e tanti altri.
Sarà una giornata di grande divertimento, che intendiamo
essere la prima di una lunga serie.
A breve pubblicheremo i link agli eventi dei vari tornei con i
relativi premi, dove potrete iscrivervi.
Per il concorso Cosplayer le iscrizioni si faranno in loco il
giorno dell’evento.

Se volete partecipare al Tom Comics con il vostro banchetto di
fumetti, pupazzi, carte, costumi etc. potete scrivere all’
indirizzo email tomcomics@gmail.com.

Questo il
Ore 15.00
Ore 15.30
Ore 21.00
Ore 22.30
Ore 23.00

programma della giornata:
apertura porte
inizio tornei e giochi
Concerto Chocobo Band;
Premiazione giochi e concorsi
Concerto Trick Or Treat.

Ingresso sottoscrizione 10 euro.

Per chi parteciperà al torneo di Magic l’ingresso sarà di 15
euro, COMPRENSIVO DELLE CARTE NECESSARIE ALLA PARTECIPAZIONE
di recentissima espansione.
Evento riservato ai soci Arci di qualsiasi circolo d’Italia.

Per chi fosse sprovvisto di tessera, è possibile farla in loco
il giorno dell’evento al costo di 13 euro.

Sabato 21 dicembre 2019,
46100 Mantova

Arci Tom , Piazza Tom Benetollo 1 –

Link all’evento:

https://www.facebook.com/events/544439859688217/

