
 

 

Regolamento del “Ludolega Championship 2010” 

Tutti i tesserati sono iscritti di diritto al LudoLega Championship (LLC). 
La competizione si svolge a partire da Gennaio 2010 e termina con la fine 

dell’anno associativo. Ogni partita ad un gioco da tavolo che avverrà in 

questo periodo, sia in associazione sia fuori da essa, potrà essere validata 

per il campionato. Basta che questo sia concordato prima dell’inizio della 

partita ed un referto della gara sia consegnato all’organizzatore. 

Non potranno essere convalidate le partite alle seguenti categorie di 

giochi: 

o I giochi asimmetrici (in cui non tutti i partecipanti hanno la stessa 

possibilità di vittoria per ragioni strutturali del gioco); 

o I giochi la cui durata non supera i 30 minuti; 

o le partite a cui prenderanno parte meno di 4 giocatori. 

Si consiglia l’organizzazione di un mini torneo o comunque di una serie di 
partite per i giochi di breve durata o per i giochi 1 contro 1.  In questo caso 

sarà la classifica finale a contare per l’attribuzione di punti. 

 

Una volta al mese ci sarà una partita ufficiale sponsorizzata con almeno un 

mese di anticipo ad un gioco tra i più popolari in associazione. Per queste 

partite si prendono le iscrizioni con il pagamento di una cauzione che non 

verrà restituita, con le dovute eccezioni di buon senso, se il giocatore non 

si presenta all’ora stabilita. 



 

 

 

Regole di Match 
All’inizio di ogni partita si determinano a caso: 

o le posizioni al tavolo dei partecipanti se questo può influire anche in 

minima parte sull’andamento della partita; 

o la fazione, la mappa, la pista, ecc … se ne esistono di diverse; 

o tutte le altre attribuzioni ai giocatori che la partita richiede e che 

possono influenzarne l’esito. 

 

Tutti i partecipanti possono concordare prima dell’inizio della partita le 
seguenti: 

o l’utilizzo di una determinata variante o regola opzionale; 

o un tempo massimo in modo da permettere l’effettuazione del turno/dei 

turni finali con una modalità ben specificata; 

o l’effettuazione di una partita ad oltranza: in questo caso il gioco termina 

solo quando uno dei concorrenti raggiunge le condizioni specifiche di 

vittoria del gioco in questione. Tutti i partecipanti accettano di 

terminare la partita, qualsiasi sia la sua durata; 

 
In generale si utilizzano le regole standard o da torneo se ne esistono. 

 

Ogni partita attribuisce al singolo giocatore un punteggio calcolato 

secondo la seguente tabella: 
 

Numero dei giocatori 4 5 6 7 8+ 

1° classificato 4 5 6 7 8 
2° classificato 1 2 3 4 5 

3° classificato 0 1 1 2 3 
4° classificato 0 0 0 1 2 

5° classificato 0 0 0 0 1 



 

 

Eventuali pareggi, che non siano risolvibili con il regolamento del gioco in 

questione, faranno ottenere ad ogni giocatore a parimerito un totale di 

punti così ottenuto: si fa la somma dei punti da assegnare e si divide per il 

numero dei giocatori a parimerito arrotondando per difetto alla 1° cifra 

decimale. Ad esempio, in una partita con 5 giocatori, se due giocatori 
arrivano primi a pari merito, entrambi ottengono ((5+2)/2)=3,5 punti, 

mentre il terzo ottiene 1 punto. Però, ai fini della sola posizione ottenuta 

conta come se entrambi fossero arrivati 1°. 

 

Verrà eletto vincitore dell’edizione 2010 del Ludolega Championship il 

giocatore che otterrà il punteggio più alto. Questo punteggio sarà così 
calcolato: ogni giocatore somma i migliori k punteggi da lui ottenuti, dove 

k = n/5 (approssimato all’intero superiore) ed n è uguale al totale delle 

partite disputate nel campionato. 

 

Eventuali pareggi nella classifica saranno risolti in modo tale che chi ha il 

minor numero di partite disputate preceda gli altri.  In caso di ulteriore 

pareggio conterà il maggior numero di note di merito. 
Le note di merito possono essere conquistate pubblicando i report delle 

partite sul forum nella sezione ad essi destinata entro una settimana dallo 

svolgimento della partita. 


