
Manuale di gestione di Eventi Torneo 

 

Si pregano tutti i rivenditori partecipanti di controllare che il contenuto del kit 

corrisponda a quanto segue e di adoperarsi nell'organizzazione del torneo. 

 

① Torneo Singolo  

[Panoramica] 

- Il numero minimo di partecipanti per un Torneo Singolo è di otto giocatori. Sarà 

quindi necessario un minimo di 1 kit torneo. 

- È obbligatorio distribuire una "Busta da torneo" a tutti i partecipanti come 

premio per aver preso parte all'evento. 

- Si prega infine di fare in modo che il torneo proceda fino alla proclamazione dei 

primi tre classificati. 

- Questo torneo si svolge sulla base del sistema di abbinamento svizzero 1 contro 

1. 

- Ciascun negozio può scegliere tra partite Bo1 (tempo limite di 20 minuti) e Bo3 

(tempo limite di 60 minuti). 

- Ciascun giocatore deve avere con sé il proprio deck da un minimo di 50 carte e il 

proprio Extra Deck da 6 carte. Non è consentita panchina. 

- I punti vittoria, sconfitta o pareggio vengono assegnati come segue: 

 

Punti vittoria: 3 

Pareggio: 1 

Sconfitta: 0 

 

-Il tempo necessario stimato per una competizione equivale a quanto segue. 

*Bo1: 1 round: 20 minuti / 3 round: 60 minuti 

*Bo3: 1 round: 60 minuti / 3 round: 180 minuti 

 

[Metodo assegnazione premi] 

(Premio di partecipazione) Busta torneo: 1 busta  

(3º classificato) Busta torneo: 1 busta  

(2º classificato) Buste torneo: 2 buste  

(1º classificato) Buste torneo: 3 buste / Tabellone esclusivo: 1 pezzo 

 



② Evento Schermaglia 

[Panoramica] 

- Il numero minimo di partecipanti per un Evento Schermaglia è di otto giocatori. 

Il numero di kit torneo necessari dipende dal numero di partecipanti. 

- È obbligatorio distribuire una "Busta da torneo" a tutti i partecipanti come 

premio per aver preso parte all'evento. 

- Si prega infine di fare in modo che il torneo proceda fino alla proclamazione dei 

primi tre classificati. 

- Il torneo si svolge sotto forma di partite multigiocatore con 3 o 4 giocatori 

ciascuna. 

- Ciascuna partita multigiocatore è una Bo1 con durata di 30 minuti. 

- Ciascun giocatore deve avere con sé il proprio deck da un minimo di 50 carte e il 

proprio Extra Deck da un minimo di 6 carte. Non è consentita panchina. 

- I punti vengono assegnati come segue in base al piazzamento: 

Vittoria (4 giocatori): 5 punti 

Vittoria (3 giocatori): 4 punti 

3º Eliminato: 3 punti 

2º Eliminato: 2 punti 

1º Eliminato: 1 punto 

 

- Si prega di tenere traccia del punteggio ottenuto dai giocatori e di svolgere 

ciascun round con partite tra giocatori con punteggio simile tra di loro sino alla 

proclamazione dei primi 3 classificati. 

 

[Metodo assegnazione premi] 

(Per otto giocatori: necessario 1 kit torneo) 

(Premio di partecipazione) Busta torneo: 1 busta 

(3º classificato) Busta torneo: 1 busta 

(2º classificato) Buste torneo: 2 buste  

(1º classificato) Buste torneo: 3 buste / Tabellone esclusivo: 1 pezzo 

 

(Per sedici giocatori: necessari 2 kit torneo) 

1º eliminato di ogni round: 1 busta (4 necessarie) 

(3º - 4º premio) Busta torneo: 1 busta  

(2º premio) Buste torneo: 2 buste / Tabellone esclusivo: 1 pezzo  

(1º premio) Buste torneo: 4 buste / Tabellone esclusivo: 1 pezzo 


