
ASSOCIAZIONE CULTURALE TILT! 
Fondata nel 1996 ed iscritta alla lista Libere Forme Associative del  
Comune di Bologna (n.30 – prot. 153763/1996) 
 

     PETIZIONE AL SINDACO DEL COMUNE DI BOLOGNA 
e p.c. all'Assessore all'Associazionismo, all'Assessore alla Cultura,  
all’Assessore allo Sport e al Presidente della sesta Commissione 

 

L’associazione culturale no-profit TILT! intende aprire al pubblico,senza alcun fine di lucro,l'enorme collezione accumulata con 
minuziose ricerche sul territorio nazionale ed estero, quindi arricchitasi di pezzi molto interessanti come il primo videogioco o il 
primo flipper della storia, per ragazzi e scolaresche che non hanno mai visto questi gioielli meccanici frutto anche dell'ingegno 

italiano e bolognese, e per i loro genitori che ritroverebbero i compagni di tanti momenti di svago di un tempo, oggetti scomparsi 
con l'avvento dei “giochi a premio”, ma con radici profonde nel nostro vissuto sociale. Una collezione unica di intere produzioni di 

flipper, videogiochi, giochi meccanici, dal 1871 ai giorni nostri. Il valore di tale raccolta è stato riconosciuto nel 2008 dall’UNESCO. 
 

I sottoscritti CHIEDONO il sostegno alla Associazione TILT! per la reperibilità di una sede adatta 
alla realizzazione di una Esibizione Permanente del Flipper e del Gioco Automatico 

 
 

     seguono firme                                SCRIVERE IN STAMPATELLO, grazie.                 foglio n°         data:               

TILT! – c/o Federico Croci – casella postale 6251 – 40138 Bologna Roveri – WWW.TILT.IT - INFO@TILT.IT 
“I dati che ci ha fornito liberamente sono utilizzati dall'Ufficio Atti deliberativi del Comune di Bologna, solo per le finalità di applicazione della disciplina in materia di diritti politici e 
pubblicità dell'attività degli organi, anche con strumenti informatici, e saranno comunicati a terzi con le modalità e nei limiti consentiti dall’art.4 del Regolamento sui diritti di 
partecipazione e di informazione del cittadino. Può in ogni momento accedere ai dati, opporsi al loro trattamento o chiedere di integrarli, rettificarli o cancellarli, rivolgendosi a 
Sabrina Santini, tel 051203254, e-mail Sabrina.Santini@comune.bologna.it” 

   NOME, COGNOME         INDIRIZZO COMPLETO luogo e data di nascita               FIRMA 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    


