	
  

Regolamento GIOCATORI
Durata delle partite
La durata massima delle partite e’ fissata in 2 ore e 45 minuti a partire dall’annuncio dell’arbitro di inizio partita,
cosi’ suddivisi:
-

15 minuti di schieramento a testa

-

2 ore di partita

-

fino a 15 min addizionali per pareggiare i turni

I plotoni che non vengono posizionati sul tavolo entro i rispettivi tempi di schieramento, entrano in gioco con le regole
RESERVES e SCATTERED RESERVES dal proprio lato di schieramento

Classifica generale
Ogni giocatore totalizza un certo numero di punti validi per il Campionato Italiano in base alla sua posizione
finale nella classifica del singolo torneo secondo il sistema di punteggio suggerito da Battlefront.
Si applichera’ pertanto la seguente formula per determinare il punteggio da assegnare al vincitore del singolo torneo e,
con metodo proporzionale decrescente, agli altri partecipanti:
76 + (numero di giocatori al torneo)/ 2 + 5 (bonus valido solo per torneo natalizio e per finale stagionale)
Il bonus aggiuntivo di 5 punti sara’ applicato solamente al torneo natalizio ed a quello finale di chiusura stagione.)
I migliori 4 risultati di ogni giocatore vengono sommati per determinare la sua posizione nella classifica complessiva del CN.
Se un giocatore partecipa a 1 o 2 tornei entra comunque in classifica con il punteggio guadagnato.

ACCOPPIAMENTI E CLASSIFICA
Nel limite delle possibilita’, l’organizzatore cerchera’ durante il primo turno di non abbinare persone
provenienti dallo stesso club o citta’ e/o consanguinei.
Dal secondo turno in poi si procedera’ ad accoppiare i Giocatori secondo il girone alla svizzera.
Inoltre verranno applicate le seguenti ulteriori restrizioni:
: dal secondo turno in poi, nel limite delle possibilita’ l’organizzatore cerchera’ di non abbinare consanguinei.
- Nell’ultimo turno nel limite delle possibilita’ l’organizzatore cerchera’, tra i primi 6 giocatori in classifica, di non abbinare
giocatori provenienti dallo stesso club o citta’ o tra consanguinei.

Validita’ evento per classifica generale
Il numero minimo di giocatori per la validita’ dell’evento per il circuito nazionale e’ fissato a 8 (intese come
effettive presenze il giorno del torneo).

Invio delle liste
I giocatori che invieranno le liste entro la scadenza prevista dall’organizzatore riceveranno
un punto torneo aggiuntivo nella classifica dell’evento.
Ruolo dell’organizzatore/arbitro nella classifica del
proprio torneo e in quella del Campionato Italiano
L’organizzatore/arbitro che vuole o deve partecipare al torneo ed alla classifica deve comunicare la sua lista ad un altro
organizzatore che non partecipa al torneo prima di cominciare a ricevere le liste dei partecipanti e deve selezionare le
missioni casualmente al momento del torneo.

arbitri torneo
Il numero di arbitri presenti ad ogni torneo e’ il seguente:	
  
-‐	
  1 arbitro per eventi sino a 10 giocatori
- 2 arbitri da 11 a 16 giocatori
- 3 arbitri per eventi con piu’ di 17 giocatori
Il ruolo degli arbitri e’ anche quello di supportare i giocatori meno esperti incoraggiandoli alla partecipazione degli eventi

Numero minimo di turni di gioco
Nelle missioni mobile battle e Special mission, se al termine del tempo di gioco non si saranno
giocati almeno 6 turni, il risultato finale sara’ determinato applicando la tabella di cui a pag. 275 del regolamento prevista
per le fair fight.

Missioni torneo
Le missioni da giocarsi nei tornei saranno determinate a sorteggio e saranno generate il giorno
del torneo dalla seguente tabella

TABELLA SELEZIONE MISSIONI ver. 1.2
Tira 1 d6
1-2
Fair Fight
3-4
Mobile Battle
5-6
Special mission*

1-2
3-4
5-6

SEZIONE MISSIONI
Fair Fight
Tira 1 d6
Free for All (time of day)
Encounter (time of day)
Dust Up (time of day)

1
2-3
4-5
6
**

1-2
3-4
5-6

SEZIONE MISSIONI
Mobile Battle
Tira 1 d6
Cauldron
Breakthrough
Counterattack

TIME OF DAY
darkness
dusk
dawn
daylight

1-4
5-6

SEZIONE MISSIONI
Special Mission
Tira 1 d6
Defensive battle
At dawn they sleep**

1-2
3-4
5-6

SEZIONE MISSIONI
Defensive battle
Tira 1 d6
No Retreat
Pincer
Surrounded (time of day)

“At dawn they sleep” is Mission possible 2014 ((www.fowitalia.com/download.html)

note
1) le missioni non possono mai ripetersi
2) puo’ essere giocata massimo una sola volta la regola “time of day” (prima estrazione)
2) le compagnie fortificate se si scontrano giocheranno SEMPRE la missione “no mans land”
3) puo’ essere selezionata massimo una missione della sezione special per torneo
4) possono essere selezionate al massimo due missioni delle sezioni Fair Fight e/o Mobile battle per torneo

