VIA lancia il concorso 'Get the Girls into the Game' e mette in premio
un viaggio in Svezia

Ai vincitori verrà offerto un weekend a Stoccolma per allenarsi con le girlz 0f destruction e imparare t
utto sul PC gaming presso la Home of Chrome eSports training facility
VIA Technologies, Inc., Azienda leader nello sviluppo di soluzioni al silicio ad alta definizione per il
mercato del gaming, insieme con le girlz 0f destruction, ambasciatrici VIA Chrome, ha annunciato un
nuovo eccitante concorso: “Get the Girls into the Game”, che offrirà come premio alla ragazza vincitrice un
weekend presso la Home of Chrome in Svezia insieme ad un’amica, per imparare a giocare su PC c
ome una vera professionista e visitare la bellissima città di Stoccolma. Poiché la scena del PC gaming a
livello professionale è principalmente dominata da giocatori maschi, il concorso “Get the Girls into th
e Game” chiede ai giocatori di entrambi i sessi di candidare un’amica come potenziale vincitrice di un we
ekend di allenamento con giocatrici professioniste. La vincitrice ed un’amica avranno diritto ad un f
ine settimana, con viaggio ed alloggio spesati, in Svezia, dove verranno allenate dalle girlz 0f
destruction e riceveranno 250 dollari come “pocket money”. ”The Home of Chrome è stata istituita a ben
ficio del gaming professionale e con l’obiettivo di promuovere il settore, ma con quest’iniziativa in
tendiamo raggiungere anche chi non ha mai potuto avere questo tipo di esperienza,” ha affermato E
liane Hofmann, VIA Marketing Manager. “Chiunque ami il gaming conosce qualcuno con cui c
ondividere questa passione e pensiamo sia un’ottima occasione poterlo fare durante un weekend g
ratuito in Svezia ed insieme a delle vere giocatrici professioniste.” Il concorso “Get the Girls into the Ga
me” termina il 10 Settembre. Maggiori informazioni sul sito Web: www.girlzgaminghouse.com Per p
artecipare, i giocatori dovranno presentare la propria candidatura sul sito web, rispondere ad alcune
veloci domande e fornire una breve motivazione del perché le loro amiche meritano di vincere il v
iaggio alla Home of Chrome. Le candidature verranno giudicate sulla base della simpatia,
dell’originalità e delle reali capacità di gioco da una giuria composta da membri dello staff VIA e del te
m girlz 0f destruction. Il concorso si chiuderà Giovedì 10 Settembre, mentre il weekend premio presso la
Home of Chrome sarà da Venerdì 22 a Sabato 24 Settembre 2006. La Home of Chrome In ragione del lo
ro ruolo di ambasciatrici, le girlz 0f destruction vivono nella “Home of Chrome” sponsorizzata da VIA e
con sede a Stoccolma, in Svezia. La Home of Chrome è una 24/7 eSports training facility situata in u
na posizione strategica che consente di raggiungere facilmente le comunità di professionisti di eSports s
ia europee che internazionali. La Svezia vanta, inoltre, tra le connettività più veloci al mondo, con te
mpi di risposta estremamente bassi, ideali per il gaming online. Quattro dei sette membri del team
delle girlz 0f destruction vivono attualmente nella Home of Chrome, una casa con sei camere da letto,
una LAN room per giocare fornita con prodotti VIA e S3 Graphics Chrome. Maggiori dettagli sulla
Home of Chrome su: www.girlzgaminghouse.com. Le girlz 0f destruction Le girlz 0f destruction
sono un team di 7 ragazze di diversa nazionalità, provenienti da 7 diverse nazioni, considerate da molti c
ome le migliori giocatrici di QUAKE™ 4, che si allenano in media cinque ore al giorno. Con oltre 1
0,000 gare giocate, il totale delle vincite delle girlz of distruction riferito all’anno scorso è di oltre 30

,000 dollari. Una lista delle vittorie e maggiori informazioni sulle girlz 0f destruction su:
www.girlzdestruct.com. Quando giocano le girlz 0f destruction preferiscono usare sistemi basati sui
chipset VIA con schede grafiche S3 Graphics Chrome S27 e sono state designate come le
Ambasciatrici VIA Chrome ufficiali per la loro abilità e professionalità. VIA Technologies, Inc. VIA Te
chnologies Inc. è la più importante realtà di tipo fabless (senza linee di produzione interne) nell’ambito dell
a progettazione e sviluppo di chipset, processori x86 a basso consumo, soluzioni per la connettività, il m
ultimedia, il networking, lo storage silicon ed innovative piattaforme per il mercato dei PC e dei
sistemi integrati. Quotata alla Borsa di Taiwan (TSE2388), VIA ha il proprio quartier generale a
Taipei (Taiwan) e sedi negli Stati Uniti, in Europa e in Asia. Tra i sui clienti annovera i maggiori
produttori di motherboard ed i principali OEM e system integrator a livello mondiale.
www.via.com.tw
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