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Benvenuto o benvenuta. 
Qui di seguito spiegheremo: 
- Cosa vuol dire Play Coach.
- Come organizzare la tua attività.
- Come creare la tua squadra.
- Come diventare Play Coach.

Divertirti guadagnando:
Oggi il Gioco da Tavolo sta vivendo
una nuova epoca d’oro, dopo il
boom di Videogiochi e Social
Network è tornata la voglia di
incontrarsi di persona e divertirsi
insieme. Lega Giochi nasce nel
2018, proprio con l’obiettivo di
diffondere il Gioco Intelligente in
maniera capillare, fuori dai piccoli
giri degli appassionati, e farlo
conoscere a tutti, giocando insieme a loro.

Cosa vuol dire Play Coach. 
Il Play Coach presenta i Giochi da Tavolo in occasione di eventi, incontri, online, ecc. 
coinvolgendo nuovi appassionati e guadagnando dai loro acquisti presenti e futuri.
Lega Giochi ti offre un set di Giochi da Tavolo appositamente studiati per essere molto efficaci e 
coinvolgenti, così da ottenere il massimo entusiasmo da coloro con cui giocherai o che farai 
giocare. 

- Nessun investimento richiesto.
- Stabilisci tu giorni e orari di attività.
- Nessun obbligo di produzione minima.
- Nessun limite di “zona di competenza”
- 40% di sconto su tutti i tuoi acquisti.
- Pagamenti e rimborsi alla fine del mese in corso.
- Possibilità di costruire il tuo Team.
Lega Giochi ti offre tutto il sostegno necessario: riceverai tutte le istruzioni che ti servono, 
assistenza e supporto, anche in videocall, per svolgere al meglio la tua attività e divertirti 
facendolo. 

Come organizzare la tua attività.
Come già detto puoi dedicare a questa attività il tempo che vuoi. La cosa più comoda è creare 
un tuo calendario settimanale dove segnare i giorni e gli orari che vuoi tenerti libero (vacanze, 
lezioni, palestra, ecc.) e poi riempire gli spazi che hai scelto per l’attività da Play Coach.

Ad esempio la mattina si possono contattare le attività educative: librerie, biblioteche, 
ludoteche, scuole, caffè letterari, enti pubblici, ecc.
Il pomeriggio, attività commerciali e culturali: bar, caffè, associazioni culturali o sportive, ecc. 
La sera, attività di intrattenimento: pub, club, feste private, ecc.
A queste si possono aggiungere: eventi speciali, fiere, convention, feste di paese, sagre, ecc.



Adesso facciamo un paio di esempi, giusto per capire quanto è semplice, ma RICORDA 
SEMPRE che Lega Giochi ti offrirà il massimo supporto, ti spiegherà come svolgere questa 
attività, come prendere contatto e ti affiancherà nell’organizzare delle presentazioni. 

- Presentazioni private.
Chiami un amico e gli proponi di organizzare una serata di gioco. 
Lui deve solo invitare un po’ di amici, tu ti occupi di portare i giochi, spiegarli e farli giocare. 
A fine serata, per ringraziare il tuo amico gli regaliamo un Gioco da Tavolo. Tu hai trovato nuovi 
clienti e il tuo amico ci ha guadagnato un Gioco gratis. 
Facile.

- Le serate al Pub
Scegli un locale nella tua zona e gli proponi una serata di Giochi da Tavolo con la tua 
supervisione (tra il materiale che ti sarà inviato c’è tutto il necessario per presentarti a nome di 
Lega Giochi). 
Il locale avrà guadagnato una serata di intrattenimento gratis e tu avrai trovato nuovi clienti. 
Puoi anche concordare un evento ricorrente, ad esempio una volta la settimana/ogni 15 giorni, 
così da avere sempre il calendario pieno.

- I Social Network.
La presenza on-line è molto efficace per ogni attività. Anche in questo caso Lega Giochi ti aiuterà
ad avviare e far crescere la tua community (meglio ancora se ne hai già una) e ti accompagnerà 
nella realizzazione di video, short, clip e immagini che potrai veicolare su vari canali (Tik Tok, 
Instagram, Facebook, YouTube, ecc) così ampliare la tua rete e le vendite.
Ogni Play Coach è libero di organizzare la propria attività come preferisce, puoi anche 
concentrarti solo sulle presentazioni o solo sui social. Non hai alcun obbligo.

Crea la tua squadra.
Questo non è un Multilevel, Network Marketing o altri sistemi piramidali, qui puoi creare la tua 
squadra e guadagnare insieme, con la massima trasparenza.
L’obiettivo è realizzare una fitta rete di esperti e diffondere il Gioco Intelligente.
Grazie alla documentazione, al supporto e ai corsi di formazione gratuita, potrai contribuire a 
questa diffusione realizzando la tua squadra di Play Coach. 
Come Capo-Squadra guadagnerai sia dalla tua attività tue personale, sia una percentuale sulle 
vendite e affiliazioni realizzate della tua squadra. 
In ogni momento potrai verificare la tua situazione personale o della squadra e ti verranno inviati
costantemente i resoconti e i pagamenti.



Diventa Play Coach.
Basta richiedere il pacchetto Base (link) o il pacchetto ADV (link) (qui sotto spieghiamo le 
differenze). Sarai contattato telefonicamente per cominciare a conoscerci e iniziare 
immediatamente la tua attività.
Adesione Pacchetto BASE
Adesione Pacchetto ADV

- I vantaggi di essere Play Coach.
Per prima cosa, avere accanto un’azienda che ha tutto l’interesse ad aiutarti e farti avere buoni 
risultati, perché il vantaggio è reciproco. 
E’ un’attività semplice e divertente, che puoi svolgere in un clima piacevole, insieme ai tuoi 
amici. 
Hai la massima libertà organizzativa: decidi tu i tempi, le giornate, piano di lavoro, ecc. non hai 
nessun obbligo di produzione minima o altro.
Nessuna spesa nascosta, o quote fisse o altro. Iscrivendoti come Play Coach avrai la massima 
trasparenza su quello che ti spetta. 
Ricevi provvigioni sia sulle vendite dirette che su quelle della tua squadra di Play Coach.
Tutto il materiale promozionale è gratis (Badge, Volantini, Locandine, ecc.). 
Hai il 40% di sconto su tutti i tuoi acquisti diretti. 
Ricevi un Buono Omaggio per un corso di formazione da Play Coach, che si svolgerà in videocall, 
concordato secondo le tue esigenze. 
Ricevi in Omaggio un pacchetto di Giochi da Tavolo che ti saranno utili per promuovere la tua 
attività da Play Coach e resteranno comunque di tua proprietà.

Adesione Base (€35,00), ricevi: 
* Una copia del Power Deck (valore commerciale €19,50)
* Una copia di Kart Race (valore commerciale €35,00)
* Due copie di Tarocchi Telepatici (valore commerciale totale €39,00)
Valore totale di oltre 90 e resteranno comunque tuoi. 
Adesione Pacchetto BASE

Adesione ADV (€180,00), ricevi: 
1) 2 PoweDeck (valore commerciale totale €39,00)
2) 2 Mind Olympic (valore commerciale totale €50,00)
3) 2 Kart Race (valore commerciale totale €50,00)
4) 2 Pizza ! (valore commerciale totale €39,00)
5) 2 Papere. (valore commerciale totale €39,00)
6) 2 MystiQuest (valore commerciale totale €50,00)
7) 2 Duel (valore commerciale totale €39,00)
8) 4 Tarocchi Telepatici. (valore commerciale totale €78,00)
Valore totale di oltre 380 e resteranno comunque tuoi. 
Adesione Pacchetto ADV

CONTATTACI per ricevere maggiori informazioni.

LINK
• e-mail legagiochi@gmail.com
• V  IDEO di presentazione   
• Adesione Pacchetto BASE  
• Adesione Pacchetto ADV  
• www.legagiochi.it  
• Pag. Facebook  

NOTA : Per diventare Coach è necessario essere maggiorenni.
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