
E 

COPPA DELLE ALPI
SABATO 9 E DOMENICA 10

AGOSTO 2014
via Cappella degli Alpini, 8  

Colle del Crò, San Pietro Val Lemina   (TO)

INFOPACK
INFO: 3284784765 – giorss

giorss@tiscali.it

https://maps.google.it/maps?q=44.961253,7.281547&num=1&t=m&z=18
https://maps.google.it/maps?q=44.961253,7.281547&num=1&t=m&z=18


Anche quest'anno ritorna il torneo festa in famiglia ad agosto...
come sempre il quartultimo weekend!
e tutti quelli che hanno partecipato sanno cosa vuol dire

Quest'anno si riproverà anche l'implementazione di uno scontro Italia - Francia con possibilità di estensione a qualche giocatore 
svizzero (ci riproviamo!)

La location è in provincia di Torino: Pinerolo dista circa 30 minuti da
Torino, si raggiunge tramite autostrada. Da Pinerolo in circa 20 minuti
si arriva al Colle del Crò a circa 1100m

Con 25  a testa, torneo, pasti e posto per dormire compresi€
(NB... i posti letto sono limitati... per chi prima si prenota... per chi arriva dopo... resta il posto a dormire in tenda!)

In particolare si svolge in montagna a 1100 m, con un panorama
spettacolare, a casa mia e come sottolineato da alternat, è il torneo
più "sperduto" che ci sia in Italia.

Ecco alcune foto della casa e del panorama:
http://s899.photobucket.com/albums/ac195/giorss/cro/

INDICAZIONI STRADALI PER RAGGIUNGERE IL COLLE DA PINEROLO
http://www.musine.it/indicazioni_stradali_cro.jpg

I posti a dormire non sono molti, però in qualche modo ci si può
sistemare (è possibile accamparsi nel giardino con tende et similia)
A rigor di completezza: esiste l'acquedotto, c'è una doccia, c'è la
corrente elettrica, manca solo il televisore, i telefonini prendono
abbastanza bene

Si organizzeranno in loco (sperando nell'aiuto del MasterChef) pasti e grigliata

Dove dormire in caso si voglia stare più comodi?

nelle vicinanze:

a circa 300m:
http://www.locandadelcro.com/
(hanno una stanza da 6 che affittano)

a pochi km B&B Il Nettare:
http://www.ilnettare.it

a qualche km (agriturismi):
http://www.agriturismofiorendo.it/index.htm (4,5km) 25-30  a persona in camera doppia;€

un po' più distante(bed and breakfast):
http://www.sanbernardo.biz/index.html (circa 7.5 km; turismotorino.org indica prezzo a partire da 50 euro)

altrimenti c'è sempre la possibilità di cercare a Pinerolo che dista circa 12 km

NB
in caso di gran freddo o di numerosi iscritti (verosimilmente oltre i 30), la location potrà essere spostata 
direttamente presso casa mia:
via Fiano 13, Caselette (www.musine.it)
Fra garage e posti letto non dovrebbero sussistere problemi

http://www.musine.it/
http://www.sanbernardo.biz/index.html
http://www.agriturismofiorendo.it/index.htm
http://www.ilnettare.it/
http://www.locandadelcro.com/
http://www.musine.it/indicazioni_stradali_cro.jpg
http://s899.photobucket.com/albums/ac195/giorss/cro/


REGOLAMENTO
Il torneo si basa sul Living Rulebook 6.0. Sono incluse le tre razze addizionali riconosciute dalla NAF, più i 
demoni di Khorne e i Bretonniani.
La formula del Torneo è alla svizzera su 5 turni. 
Nel primo turno gli accoppiamenti verranno determinati per sorteggio, i turni successivi secondo classifica.
Non sarà possibile disputare due partite contro il medesimo avversario: in tal caso, gli abbinamenti saranno
ridefiniti dagli Arbitri.
N.B. essendo Coppa delle Alpi, oltre alla classifica individuale, verrà stilata una classifica per nazione 
composta dalla somma dei punteggi dei 3 migliori allenatori dello stesso stato.
Pertanto si tenderà il più possibile a evitare scontri diretti fra compatrioti.
Il torneo non è sanzionato NAF.

   CREAZIONE DELLA SQUADRA
Prima del torneo a ciascun allenatore sarà assegnata una terna di razze affinché possa compilare i propri 
roster a casa, onde evitare ritardi.
Ogni razza può essere usata dall’allenatore al massimo 2 volte e minimo 1 volta, in modo che si giochino 
tutte le razze.
La razza usata per l’incontro sarà scelta segretamente da ciascun allenatore prima di ciascun incontro.
Le squadre saranno formate con un Patrimonio di 1.050.000 (un milione e cinquantamila) mo.
A seconda del tier si potranno assegnare monete aggiuntive per skill (max 1 skill aggiuntiva per giocatore) 
o incrementi di abilità:
tier 1: 110.000 mo
tier 2: 130.000 mo
tier 3: 150.000 mo
tier 3 – stunty: 180 mo
Le Abilità dovranno essere assegnate al momento della creazione della squadra, comunicate assieme al 
roster e non potranno essere cambiate nel corso del torneo.
Non verranno utilizzati Inducement, Star Player e Carte, ad eccezione di quanto segue:
● le squadre di Non Morti e Necromanti dispongono gratuitamente del Necromancer che può lanciare 
l’incantesimo “Raise from the Dead” secondo regolamento, aggiungendo subito uno Zombie alle riserve 
della squadra in caso di morte di un giocatore avversario. Questo zombie lascerà la squadra al termine 
della partita.
● le squadre di Halfling possono utilizzare parte del Patrimonio per acquistare un Master Chef al normale 
costo di 100.000 mo.
● le squadre di Goblin possono utilizzare parte del Patrimonio per acquistare da 1 a 3 bribes al normale 
costo di 50.000 mo ciascuna.
Si applicherà la regola del Magic Healing, quindi tutti i giocatori infortunati o morti saranno considerati 
magicamente guariti senza conseguenze a lungo termine al termine di ogni partita.

NOTA SULLA FORMAZIONE DELLE TERNE
Le razze non sono suddivise in fasce ma bilanciate in base alla propria potenza calcolata secondo quanto 
riportato da Doubleskulls nel suo database (http://naf.talkfantasyfootball.org/).
Sono state create delle terne di 3 razze diverse, con combinazioni pesate.

   PUNTEGGIO
● Vittoria: 5 punti 
● Pareggio: 2 punti
● Sconfitta: 0 punti 
● Abbandono: -1 punto
In caso di parità si considereranno nell’ordine:
● la somma dei punteggi ottenuti dagli avversari
● lo scontro diretto
● la differenza TD
● la differenza Cas
nel malaugurato caso di un pareggio assoluto tra i due primi classificati al termine della quinta partita si 
procederà a spareggio per estrazione o con un gioco di carte concordato dagli allenatori.

   PREMI
In aggiunta al gadget personalizzato di partecipazione vi saranno premi fino al terzo classificato più un 
premio assegnato casualmente (escludendo i primi tre classificati).

http://naf.talkfantasyfootball.org/


PROGRAMMA
   VENERDI'

Ritrovo fissato per il pomeriggio/sera per chi vorrà partecipare già dal giorno prima.
Si cucinerà un pasto frugale probabilmente con piatto principale pasta al sugo e insalata di riso.
Serata con giochi da tavolo e birra. 

   SABATO

ore 9:30
registrazione e estrazione del primo turno

Ore 10:00
Primo turno

ore 12:30-13:00
Inizio della grigliata, con carne, verdure, tomini del boscaiolo, cucinati alla pietra

Ore 14:30
Secondo turno

Ore 17:30
Terzo turno

Ore 20:00
Cena

   DOMENICA

Ore 10:00
Quarto turno

Ore 12:30-13:00
Pranzo con grigliata

Ore 13:30
Ultimo turno

Ore 16:00
Premiazioni

A seguire, per chi si vuole fermare, pomeriggio con giochi da tavolo e cena

N.B.
Le tempistiche sono indicative, salvo le premiazioni delle 16:00 alla domenica, per permettere il ritorno 
agevole dei partecipanti


