
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torino Comics è la fiera dedicata al fumetto, games, videogames e cosplay che si svolge nel 
capoluogo piemontese dal 1994 a Lingotto Fiere, nei Padiglioni 2 e 3, dal 12 al 14 aprile 2019. 
 
Numerose le aree tematiche presenti: 
 

• Area commerciale dedicata a proposte editoriali – fumetti da collezione, manga, nuove uscite - 

oggettistica e gadget.  

• Area cosplay, con esibizioni e sfilate competitive dei ragazzi in costume. Il sabato con le 

qualificazioni italiane dell’ICL – International Cosplay League, competizione mondiale di cosplayer, 

con in palio la partecipazione alle finali di Madrid. La domenica con il classico cosplay contest, ogni 

anno in palio un viaggio per due persone in luoghi simbolo del cosplay.  

• Area videogames, con postazioni pc e prestigiosi tornei dei migliori videogiochi sul mercato. 

• Area associazioni con gruppi di appassionati che riproducono fedelmente scenari e costumi di film 

e telefilm di culto, da Ghostbusters a Star Wars, da Star Trek a Doctor Who.  

• Area games, con le novità del mondo dei giochi: di ruolo, di carte e in scatola. Presenti ogni anno le 

principali associazioni del territorio, che presentano giochi e ambientazioni sempre nuove con i loro 

preparatissimi Master, pronti ad accompagnare i giocatori al tavolo e a giocare insieme a loro. 

• Youtuber village, che ogni anno vede ospiti alcuni dei più amati personaggi del mondo di youtube, 

seguiti da milioni di giovani e giovanissimi.  

Il CRAL GTT propone la possibilità per tutti i Soci, in regola con il tesseramento per l’anno in 
corso, di accedere alla manifestazione con un ingresso a tariffa agevolata (11€ anziché 13€).  
Il biglietto ridotto si potrà ottenere tramite il download di un codice sconto da utilizzare per 
l’acquisto di un singolo biglietto giornaliero online su vivaticket.it. 

MODALITA’ per il download del codice sconto da utilizzare per l'acquisto su vivaticket.it:  
- entra nella seguente landing page - personalizzata con il logo CRAL GTT - 

https://www.torinocomics.com/promo/index.php?id=23 
- Compila il form con i tuoi dati e ottieni il tuo CODICE SCONTO del 

valore di 2€ per l'acquisto su vivaticket.it  di un biglietto per Torino Comics. 
- Riceverai una e-mail con le istruzioni per la procedura di utilizzo del codice. 
- Il codice sconto è valido per l'acquisto di un singolo biglietto e può 

essere utilizzato solo una volta. 
- Ti ricordiamo che acquistando il biglietto online, SALTI la coda alle casse ed 

entri direttamente in fiera.  
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