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Addicted2play “A2P” è lieta di annunciare che per la gestione dei tornei di League of Legends 
“LOL” e Starcraft 2 all’interno del “Play Now By Telecom” faranno parte dello staff A2P le 
seguenti Associazioni:. 

- Made in Italy “MIT”  
- LOL Italia 
- pro Multigaming players  “pMp” 

“Dopo il successo delle ultimi 2 edizioni online e dal vivo svolte in ambito PC a Bologna 2011 e 
Modena 2012, si è capito che la via più giusta per far crescere un progetto è quella di trovare 
collaboratori seri e appassionati, con l’unico scopo di far crescere la community gaming in Italia. 
Abbiamo trovato in Michele Valecce  presidente dei “MIT” , Altomonte Ivan presidente dei “pMp” 
e Fortino Amedeo fondatore della community “Lolitalia”  , i collaboratori,al momento, più validi in 
ambito PC per la gestione di un progetto cosi importante come il Play Now di Telecom. – Afferma 
Angelo Doni amministratore di Addicted2Play. 

“Siamo orgogliosi di ufficializzare tale supporto che darà modo ai giocatori italiani di giocare ad 
altissimi livelli mettendo in campo la nostra pluriennale esperienza in ambito PC, coordinando 
anche le communiti più importanti d’Italia, come per esempio LOL Italia.” – Dichiara Michele 
Valecce amministratore del Team Made in Italy. 

“Abbiamo creduto nel progetto Play Now, già alla prima stesura , e crediamo fortemente che con le 
sinergie tra A2P, Eurogamers, MIT e LOL Italia e dei miei più fidati  collaboratori Luca Quartulli e  
Maurizio Marmi , di poter fare un ottimo lavoro ,che sarà la base del futuro del Netgaming italiano. 
Ringrazio , Angelo ed Emiliano per la fiducia accordataci e siamo sicuri che non deluderemo le loro 
aspettative. “ – Dichiara Ivan Altomonte CEO dell’ASD “pMp”.  

MIT : A.S.D. Team MADE in ITALY è un associazione che vanta una storia lunga e ricca di 
successi Nazionali e Internazionali. Oggi è sicuramente conosciuta a livello europeo soprattutto per 
il team di League of Legends che si è distinto al di sopra di tutti in Italia, e che in Europa se l'è 
giocata alla pari con i migliori sulla piazza in competizioni note come il Dreamhack Summer e 
l'edizione iberica il Dreamhack Valencia. Il cuore pulsante di questa associazione sono i tesserati 
tutti che fanno dell'uguaglianza il loro motto e che giorno dopo giorno investono nel gaming e nella 
community mettendoci impegno e passione. 

LOL Italia: :  Lolitalia rappresenta la più grande community italiana dedicata al gioco League of 
Legends, diventato punto di ritrovo per la maggior parte dei giocatori italiani di League of Legends 
in cerca di divertimento e di competizione! 

 



PMP: Nel panorama italiano è al momento l'Associazione più conosciuta grazie alla competitività 
dei suoi Team, grazie al conseguimento di ottimi risultati e con la creazione di diversi progetti che 
le hanno permesso di creare una grossa Community che  segue assiduamente tramite iniziative e 
alle presenze agl'eventi che organizzano e/o partecipano. 

All'interno della nostra associazione ci sono tantissimi ragazzi tesserati che giocano sotto un unico 
nome ma su diversi titoli videoludici tra cui anche i più popolari al mondo come la serie Call of 
Duty che l'abbiamo approcciata sia su Console sia su Computer, League of Legend e tanti altri. 

Addicted2play 
è un portale internet leader nelle creazione e gestione di tornei online ed offline dove una frizzante 
community si ritrova per giocare e sfidarsi in sane competizioni, il tutto corredato da news, 
recensioni e social network dedicati al mondo delle console e PC. 


