
in breve...
Devo essere un giocatore esperto per partecipare allo Kniziathon?

Lo  Kniziathon è  per  tutti,  qualunque siano le  vostre  abilità  di  giocatori.  Organizzatori  esperti 
saranno disponibili per spiegerti le regole dai sistemi più semplici a quelli per esperti giocatori. Se 
sei da solo ti verrà indicato un tavolo a cui unirti per giocare una partita con altri giocatori di pari 
esperienza.

Nessuna esperienza necessaria

Quali giochi devo giocare, quanto durano?
Puoi giocare qualunque gioco di Reiner Knizia messo a disposizione dagli organizzatori durante il 
Kniziathon: alcuni richiedono solo pochi minuti, altri richiedono un'ora o più per completare una 
partita. Puoi giocare diversi giochi, quante volte vuoi, senza obblighi. Puoi andare a fare un giro e 
tornare successivamente, per tutta la durata dell'evento, a partire dalle 10.30 fino alle 17.30.

Quando, quanto e a cosa giocare lo decidi tu 

Cosa accade dopo ogni partita?
Quando la partita finisce, devi completare una scheda-punteggio per registrare il nome del gioco, il 
nome dei partecipanti e la loro posizione finale. Due partecipanti alla partita devono firmare il fogli 
e poi lo devi consegnare ad uno degli organizzatori (mi raccomando non dimenticartelo sul tavolo o 
non sarà conteggiato nella classifica!). Dopodichè sei pronto per una nuova partita. Nient'altro ti 
viene chiesto, gli organizzatori si occuperanno di tutto il resto (classifica e punteggi individuali).

Un sistema di punteggio facile e immediato

Se hai dei dubbi, rivolgiti agli organizzatori, saranno felici di aiutarti!

E ricorda la cosa più importante

DIVERTITI !



Sei competitivo?
Se sei un giocatore che ama la competizione, puoi dare un'occhiata al cartellone con la classifica 
aggiornata per vedere qual'è la tua posizione nel corso del torneo. Sarai sicuramente interessato a 
sapere come si formano i punteggi di quella classifica.

Il sistema di punteggio
Il tuo punteggio al termine di ogni partita dipende da due fattori: la tua posizione e la durata del 
gioco. I punti che ottieni in funzione della tua posizione dipendono dal numero dei giocatori che 
hanno partecipato alla partita:

Punti ottenuti per la posizione
N° dei partecipanti 1° 2° 3° 4° 5° 6°

6 8 6 4 3 2 1
5 7 5 3 2 1 -
4 6 4 2 1 - -
3 5 3 1 - - -
2 4 1 - - - -

I tuoi punti vengono quindi moltiplicati per un numero da 1 a 4 a seconda della durata media del 
gioco  a  cui  avete  giocato.  Qui  vicino  puoi  trovare  un  elenco  dei  giochi  disponibili  con  i 
corrispondenti valori che devi moltiplicare.

Esempio: arrivare secondo ad una partita da 4 partecipanti di Ra (valore 3) da un punteggio di 4x3=12 punti.

Il vincitore
Colui che al termine della giornata avrà il punteggio totale maggiore.

Consigli su come ottenere un miglior punteggio
Puoi  giocare  lo  stesso  gioco  quante  volte  vuoi,  ma  puoi  soltanto  tener  conto  del  tuo  risultato 
migliore ai fini del punteggio finale.
Pertanto  è  meglio  giocare  a  un  maggiore  varietà  di  giochi  possibile,  indipendentemente  dalla 
posizione ottenuta al tavolo.


