
Regolamento torneo di Smash Up: Forlì vs Cesena 

Tana dei goblin Forlì-Cesena 

Il torneo è organizzato allo scopo di creare un'occasione di incontro e divertimento in 

un ambiente amichevole e rilassato, rivolto alla divulgazione del gioco da tavolo più 

che alla competizione fra giocatori esperti. 

Inizio del torneo e termine iscrizioni 

La data di inizio programmata è venerdì 21, è possibile iscriversi fino all'ultimo 

momento. 

Modalità d'iscrizione 

La partecipazione è totalmente gratuita e aperta, non è richiesta alcuna tessera. 

Per iscriversi al torneo basta chiedere di partecipare scrivendo un messaggio nella 

sezione del forum dedicata al torneo e specificando se si gareggia per Forlì o Cesena 

(Non è possibile gareggiare per entrambi). 

La trovate in: Indice generale → Eventi TdG → TdG Forlì-Cesena: eventi e attività 

→ Torneo Smash Up. 

Non è richiesta esperienza con il gioco per iscriversi al torneo. 

Non è previsto alcun premio in denaro. 

Struttura del torneo 

Il torneo è diviso in due parti: 

 Selezione sfidanti. 

 Scontro finale. 

Nella prima fase del torneo, ogni partecipante è tenuto a sfidare singolarmente ogni 

altro giocatore presso la sede in cui si è iscritto (Forlì o Cesena), durante i ritrovi 

settimanali dell'associazione (Per maggiori informazioni vedere dettagli a fondo testo 

o consultare il forum). L'ordine e i tempi sono concordati singolarmente fra i singoli 

partecipanti, avvisando l'arbitro della propria sede. 

Una vittoria conta come un punto, una sconfitta come 0. 

Il giocatore che avrà totalizzato il maggior numero di punti all'interno di una sede 

sarà designato come sfidante per competere contro il campione della città avversaria. 

In caso di pareggio nel punteggio finale del torneo l'arbitro provvederà a organizzare 

una partita di spareggio fra i giocatori coinvolti. 

Una volta individuato lo sfidante che competerà per la propria sede, arbitri e giocatori 

si accorderanno per organizzare lo scontro finale che decreterà il vincitore ultimo del 
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torneo. 

Le regole di gioco utilizzate seguiranno fedelmente il regolamento, tranne che per 

l'estrazione delle fazioni (Segue spiegazione). 

Selezione delle fazioni 

Le fazioni con cui disputare le singole partite sono selezionate con il seguente 

metodo: 

si forma un mazzetto di 8 carte, contenente una carte per ciascuna fazione contenuta 

all'interno del set base del gioco. Si distribuiscono quindi 4 carte per giocatore, questi 

ne scelgono due. 

Le due carte scelte rappresentano le fazioni con cui il giocatore disputerà la partita. 

Gli arbitri hanno la facoltà di escludere un giocatore dal torneo, per esempio nel caso 

di ritiro. Qualora succedesse, tutte le partite da lui disputate sono da considerarsi 

annullate. 

Sedi, giornate e orari 

 Forlì: ogni venerdì sera, dalle ore 21, presso il Circolo Cà Ossi in via Don 

Minzoni 35, Forlì centro. 

 Cesena: ogni lunedì sera, dalle ore 21, presso il Bar Timeout in Via Ravennate 

2124, Cesena zona Martorano. 

Arbitri e responsabili: 

whotendsthefire, arbitro su Forlì e coordinatore 

acid_tdk, arbitro su Cesena 

yoko85, arbitro su Cesena 

mr_jones, arbitro su Cesena 

Per maggiori informazioni: whotendsthefire@libero.it 
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