
Quando: 9-10-11 Giugno 2023

Dove: Hotel Crown Plaza Rome St.Peter

Iscrizione Torneo: 50€, soci FIW 40€

Ai giocatori sarà regalato un kit di benvenuto con i dadi  da utilizzare durante il torneo.

Modalità

• 7 partite da 2,5 ore

• Prima partita il venerdì 9 giugno dalle 18.00 in poi con abbinamento casuale man mano che si arriva: i giocatori

si registreranno dalle 17.30 e verranno abbinati a mano a mano che si registreranno.

• Sabato

Seconda partita dalle 08.30 alle 11.00

Terza partita dalle 11.30 alle 14.00

Pausa fino alle 15.00

Quarta partita dalle 15.00 alle 17.30

Quinta partita dalle 18.00 alle 20.30

● Domenica

Sesta partita dalle   09.00 alle 11.30

Settima partita dalle 11.45 alle 14.15

Premiazione a seguire

● Blitz come da regolamento tornei

● Ogni giocatore porterà 2 eserciti: una lista dal 356 AC fino al 476 DC ed una lista dal 1066 DC in poi.

● Le liste vanno inviate tramite il link seguente con file excel in inglese :

https://form.jotformeu.com/90504216922350

● Scadenza invio liste alle 00.00 del 31.05.2023

● Le prime 3 partite saranno giocate con la lista antica, le seconde 3 partite con la lista medievale, l’ultima partita

a scelta dei giocatori.

● Terreni e dadi saranno forniti dall’organizzazione

● I giocatori che hanno problemi a portare due eserciti possono inviare una mail a: info@fiw.i t specificando la

lista.

https://form.jotformeu.com/90504216922350


● Si consiglia vivamente l’uso del bicchierino lancia dadi o della torre lancia dadi: alcune saranno disponibili per

l’uso.

Modalità di svolgimento del torneo

I tavoli saranno numerati e già preparati con 5 terreni di vario tipo. All’inizio della partita ogni giocatore in base

all’iniziativa, determinata come da regolamento, potrà scegliere se essere attaccante/difensore oppure il lato da cui

entrare. Quindi il difensore sceglierà il territorio (pianura, foresta, montagna, deserto, steppa) tra quelli disponibili

nella propria lista, esclusivamente per decidere se, al momento del set up, sostituire un terreno con il proprio

obbligatorio se non presente sul tavolo.

Ogni giocatore potrà spostare 1 fra i terreni presenti sul tavolo come da regolamento (al netto della presenza dello

stratega), ma non potrà essere eliminato alcun terreno, pertanto il 6 vale come 5.

La disposizione finale sarà quindi lasciata com’è alla fine della partita e sarà valida per la successiva: i nuovi giocatori

potranno a loro volta spostarli o sostituirli come precedentemente descritto.

Durante l’ultima partita i giocatori in segreto sceglieranno quale lista giocare e poi riveleranno

contemporaneamente la scelta.

Ad ogni turno i tavoli saranno sorteggiati casualmente.

Il punteggio verrà inviato tramite QRcode con un nuovo software che riporterà i risultati e creerà gli abbinamenti

automaticamente, usando il file punteggio usuale.

Il programma è di proprietà della FIW.

Pranzi e Cene

I pranzi e le cene sono liberi, in hotel sarà attiva una scontistica del 20% per chi vuole utilizzare i servizi di

ristorazione.

Per tutte le info scrivere a : info@Fiw.it

mailto:info@Fiw.it

