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ASUS Republic of Gamers annuncia la ROG Community Challenge 

La ROG Community Challenge di Counter-Strike: Global Offensive presentata al 

DreamHack Summer 2016 

 

Cernusco sul Naviglio, 20 giugno 2016 — ASUS Republic of Gamers (ROG) ha annunciato il primo 

ROG Join the Republic Community Challenge al DreamHack Summer 2016, che si terrà a Jönköping, in 

Svezia dal 18 al 21 giugno 2016. Otto squadre si sfideranno a Counter-Strike: Global Offensive, ciascuna 

capitanata da alcuni dei più rinomati nomi nel mondo del gaming e dell’eSport. Maikel ‘Maikelele’ sarà il 

capitano della squadra e selezionerà gli altri membri del team in base alle loro prestazioni di gioco in 

diverse sfide con Counter-Strike: Global Offensive. Le fasi di qualificazione sono aperte sia ai gamer che 

vogliono sfidarsi online sia a quelli che saranno presenti alle diverse tappe del ROG Join the Republic 

Community Challenge.   

I prossimi appuntamenti del ROG Join the Republic Community Challenges si terrano a GamesCom, al 

Taipei Challenge, al PAX West, alla Paris Games Week e al PAX Aus. Tutte le squadre si incontreranno 

in occasione della Grande Finale che si svolgerà a fine 2016. 

Di seguito l’elenco delle date e dei luoghi in cui si terranno gli eventi: 

Dal 18 al 21 giugno 2016: DreamExpo, DreamHack Summer 2016 a Jönköping, in Svezia 

dal 17 al 21 agosto 2016: GamesCom 2016 a Colonia, in Germania 

27 e 28 agosto 2016: Taipei Challenge a Taipei, Taiwan 

dal 2 al 5 settembre 2016: PAX West a Seattle, USA 

dal 27 al 31 ottobre 2016: Paris Games Week a Parigi, in Francia 

dal 4 al 6 novembre 2016: PAX Aus a Melbourne, Australia 

Grande Finale: i dettagli saranno annunciati prossimamente. 

Per ulteriori informazioni, visita http://www.therepublicawaits.com  

Il trailer ROG Join the Republic Community Challenge è disponibile qui: 

https://www.youtube.com/watch?v=Xe3S0LGNYMA  

 

### 

ASUS è tra i primi tre vendor a livello mondiale di PC portatili consumer e leader nella produzione delle 

schede madri più vendute e premiate al mondo. Dal 1989, ASUS ha infatti venduto oltre 500 milioni di 

schede. Sinonimo di qualità in tutto il mondo, ASUS offre soluzioni in grado di soddisfare le più diverse 
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esigenze, dal segmento office a quello dei personal device e della digital home, con un portafoglio 

prodotti estremamente ampio, che include anche tablet, smartphone, schede grafiche, drive ottici, PC 

desktop, server, soluzioni wireless e di networking. Nel corso del 2015 ASUS ha ottenuto 4368 

riconoscimenti da parte della stampa di tutto il mondo, affermandosi sulla scena globale per la creazione 

di nuove categorie di prodotto che hanno rivoluzionato il mercato IT, come l’Eee PC™ e le serie 

Transformer. Nell'ultimo biennio diverse ricerche indipendenti hanno qualificato ASUS come n.°1 per 

affidabilità nella classifica dei produttori di PC portatili, a testimonianza dell’impegno verso l’eccellenza 

tecnologica e la qualità costruttiva dei propri prodotti e nei confronti dell’ambiente con una speciale 

attenzione verso tutti gli standard e le iniziative ecofriendly. Con oltre 17.000 dipendenti, un reparto di 

R&D all'avanguardia che vanta 5.500 ingegneri, ASUS ha chiuso il 2015 con un fatturato di circa 14 

miliardi di dollari. 

 

Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

 

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Tania Acerbi - Sara Argentina 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 

20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 

Fax +39 02 76118304 
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