Dobble
BANDO TORNEO
LUDOLIMPICO 2015
Bando a cura di Vanessa Postiferi (“Vaneggia”)
Il torneo sarà composto da una fase eliminatoria in cui ogni giocatore dovrà effettuare un numero di 2 (due)
partite complete, una partita completa è composta da 5 mini-giochi: “la torre infernale”, “il pozzo”, “la patata
bollente”, “prendile tutte!”, “il regalo avvelenato”.
Gli 8 giocatori che avranno ottenuto il maggior numero di punti si sfideranno tra loro e sommeranno i punti
dell'ultima sfida con quelli precedentemente accumulati, il giocatore che al termine avrà ottenuto il punteggio
maggiore vince.
Il torneo avrà un numero minimo di 8 giocatori e massimo di 24, in caso di richiesta maggiore di iscritti sarà
valutata la possibilità di aggiungere tavoli aggiuntivi al torneo. Ogni giocatore potrà iscriversi
preventivamente scrivendo una e-mail a vaneggiaATgruppoludicoDOTit, per confermare la propria iscrizione
è prevista una quota di iscrizione non superiore ai 2€, da corrispondere entro 15 minuti prima dell'inizio del
torneo pena l'esclusione dal torneo stesso.
Gli iscritti saranno raggruppati in tavoli da cinque o da quattro. Si formeranno prima i tavoli da 5 e poi gli
eventuali tavoli da 4. In caso di abbandono di uno o più giocatori il loro punteggio sarà pari a -20 sia in corso
di partita che nel conteggio finale.
Se l’abbandono avviene nel corso di una partita, le carte del giocatore verranno rimosse.
Stabiliti i tavoli di partenza, si procederà al gioco solo con la presenza del giudice di gara.

Punteggi del Torneo
La torre infernale: +1 punto per ogni carta ottenuta / +5 punti per il giocatore che ha ottenuto il maggior
numero di carte
Il pozzo: + 10 punti per il primo giocatore che si sbarazza di tutte le proprie carte / –20 punti per l’ultimo
La patata bollente: –5 punti per ogni manche persa
Prendile tutte!: +1 punto per ogni carta ottenuta
Il regalo avvelenato: +20 punti per il giocatore che ha ricevuto il minor numero di carte / +10 punti per il
secondo.
Gli 8 giocatori che avranno ricevuto più punti nelle prime due partite complete disputeranno un'ultima partita
completa che andrà a sommarsi ai punti precedentemente accumulati. Chi avrà più punti alla fine dell'ultima
partita sarà il vicitore.

Regolamento partite
Si applica il regolamento standard del gioco. Potrà essere fatta 1 sola contestazione a giocatore per tutto il
torneo, tutto il resto risulta a discrezione del giudice di gara, in caso di insistenza del giocatore, il giudice
provvederà a togliere 2 punti al giocatore che continuerà a lungo la contestazione.

Premi
Oltre alle medaglie previste per i primi tre giocatori assoluti del torneo (cosi come da tradizione delle
Ludolimpiadi), è previsto un premio per il vincitore del torneo, corrisposto sotto forma di un buono sconto o di
un gioco in scatola, messo a disposizione dai negozi partner della manifestazione e/o dal Gruppo Ludico
stesso. Eventuali altri premi potranno essere valutati prima della finale dal comitato ludolimpico.

Arbitro/i
Vanessa Postiferi svolgerà la funzione di sovrintendente e arbitro del torneo; a lei spetteranno le decisioni in
merito ad eventuali controversie. Vanessa potrà essere coadiuvato (o sostituito) se necessario da altri
membri del comitato ludolimpico.

