Associazione Culturale
Alkimia

torneo Keyforge 2018
Al torneo di Keyforge può partecipare un massimo di 24 persone.
Il Torneo si svolgerà nella giornata di sabato 8 Dicembre dalle ore 16.00 presso il Centro servizi Santo Spirito in
piazzale A. Frondizi a Gubbio. Il Torneo si svolgerà in forma amichevole, quindi si richiede soprattutto sportività
da parte dei giocatori.

Brevi indicazioni per il Torneo
Cosa serve Per partecipare?
•
•
•
•

Ogni giocatore deve possedere un mazzo di Keyforge originale in italiano.
Le carte devono essere imbustate su sleeves trasparenti.
Ogni giocatore può partecipare con un solo mazzo e dovrà mantenerlo per tutta la durata del torneo.
Ogni partecipante dovrà portare i propri segnalini/token per poter tenere conto di: Chiavi, Ambre, Danni,
Stordimento, Potenziamento.

I segnalini dovranno essere di facile comprensione e identificazione e non confondibili.
Non è possibile utilizzare dadi come segnalini.
Il Torneo
Il Torneo si svolgerà con il sistema alla svizzera, con 4 turni.
I giocatori, alla fine di ogni scontro, devono registrare la propria partita indicando:
•
•
•

Vittoria o Sconfitta
Chiavi Forgiate
Ambre rimaste in riserva

Se non verranno registrate queste informazioni verranno considerate 0 chiavi forgiate, 0 ambre rimaste in riserva
e sconfitta per entrambi i giocatori.
Ogni Match durerà al massimo 35 minuti, allo scadere di questo tempo i giocatori si dovranno fermare
(concludendo il turno in corso e quello dell’avversario) e la loro partita verrà considerata conclusa
indifferentemente dalla situazione di forgiatura chiavi.
Il vincitore verrà dichiarato seguendo le indicazioni del paragrafo Tempo Scaduto (pagina 5), nel regolamento
ufficiale fornito da Fantasy Flight.
Secondo Turno, Semifinale
Verrà svolta come partita normale senza limite di tempo.
Al secondo turno passano i 4 giocatori in cima alla classifica, in caso di pareggio verranno selezionati seguendo
questo ordine:
•
•
•

Maggior numero di chiavi forgiate (sommando tutte le Chiavi dei match svolti)
Maggior numero di ambre (sommando tutte le ambre dei match svolti)
Monetina testa o croce

Finale
Verrà svolta come partita normale senza limite di tempo.
Per ulteriori dettagli vi consigliamo di consultare il regolamento ufficiale per i tornei
http://www.asmodee.it/giochi/keyforge/[KF]_Regole_dei_Tornei.pdf
Regole ufficiali Keyforge: http://www.asmodee.it/giochi/keyforge/[KF]_Regolamento.pdf
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