
 

 

Regolamento del “Ludolega Championship 2012” 

Tutti i tesserati della Ludolega Lucchese sono iscritti di diritto al LudoLega 

Championship (LLC). 

La competizione si svolge lungo tutto l’anno associativo. Qualsiasi partita 
ad un gioco da tavolo che avverrà in questo periodo, sia in associazione 

sia fuori da essa, potrà essere validata per il campionato se vi partecipano 

esclusivamente giocatori regolarmente tesserati. 

 

Criteri di validità 
 

Per rendere una partita ufficiale è sufficiente che tutti i partecipanti siano 

d’accordo e lo attestino iniziando a compilare il referto di gara subito ad 

inizio partita. Alla fine della partita esso dovrà essere consegnato 

all’organizzatore del LLC, compilato in ogni sua parte. 

Possibili motivazioni per non essere d’accordo sul validare una partita 

sono la presenza al tavolo di giocatori alla loro prima partita oppure il 

disaccordo su varianti e regole opzionali. 

 

NON potranno essere convalidate le partite ai seguenti giochi: 

o I giochi senza un ordine di classifica definito. 

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

possibilità di vittoria per ragioni strutturali del gioco); 

o I giochi di breve durata che non superino i 30 minuti di gioco; 

o Le partite a cui prenderanno parte meno di 4 giocatori; 

Si consiglia l’organizzazione di un torneo o comunque di una serie di 

partite per i giochi di breve durata o per i giochi 1 contro 1. In questo caso 

solo la classifica finale determina l’attribuzione di punti. 

 

Solo un certo numero di partite allo stesso gioco (espansioni e varianti 

incluse) saranno effettivamente conteggiate. Alla fine del campionato il 



 

 

totale dei referti consegnati sarà diviso per 10 approssimandolo all’intero 

superiore. Il numero così ottenuto indicherà esattamente quanti referti di 

gara dello stesso gioco saranno conteggiati. Avranno la precedenza i 

referti con nessun partecipante in comune con le partite già conteggiate 

ed in caso contrario quelli con una data precedente. I referti esclusi non 

saranno conteggiati per la classifica. 

 

Regole di match 
 

In generale si utilizzano le regole standard o da torneo del gioco. Però 

valgono i seguenti principi che sovrascrivono le suddette regole se in 

contraddizione con esse: 

 

Tutti i partecipanti devono concordare prima di cominciare i seguenti 5 

punti: 

1. l’utilizzo di eventuali varianti, regole opzionali o criteri di spareggio, 

che siano previste o no dal regolamento del gioco; 

2. una scadenza a tempo ben specificata per la partita oppure al contrario 

l’effettuazione di una partita normale: in questo caso il gioco termina 

solo quando uno dei concorrenti raggiunge le condizioni specifiche di 

vittoria del gioco in questione. In ogni caso tutti i partecipanti accettano 

di portare a terminare la partita. 

3. le posizioni al tavolo dei partecipanti se questo può influire 

sull’andamento della partita; 

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

5. tutte le altre attribuzioni ai giocatori come “il primo giocatore” che 

possono influenzare l’esito della partita. 

 

In caso di disaccordo determinare a caso le scelte che riguardano gli 

ultimi 3 punti. 

 



 

 

Punteggi 
 

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 1 

Ogni partita attribuisce al singolo giocatore un punteggio standard 

calcolato secondo la tabella sovrastante. Alcuni eventi di gioco di portata 

più ampia come tornei, campionati o campagne, potranno avere 

un’attribuzione speciale di punti, definita preventivamente 

dall’organizzatore del LLC in accordo con l’organizzatore dell’evento. 

 

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 che hanno pareggiato 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°. 

 
Tutti i giocatori hanno una riserva di jolly da spendere per la durata del 

LLC. Un jolly raddoppia il punteggio LLC ottenuto in una partita dal 

giocatore che lo gioca. Ogni giocatore, all’inizio di ogni partita, deve 

segnare segretamente su un foglietto di carta la volontà o no di giocare un 

jolly. Alla fine della stessa i foglietti sono rivelati e i giocatori che hanno 

effettivamente giocato il jolly e ne avevano uno da spendere raddoppiano 

i punti LLC ottenuti. Tutti i giocatori cominciano il campionato con 1 jolly 

da spendere e ne guadagnano 1 ogni 15 referti consegnati, 

indipendentemente da quante partite essi abbiano giocato. 



 

 

Classifica generale 
 

Verrà eletto vincitore dell’edizione 2012 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 dei 

referti effettivamente conteggiati. 

 

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 

parità conterà il maggior numero di note di merito e successivamente il 

maggior numero di jolly non spesi. 

Le note di merito possono essere conquistate dai giocatori pubblicando i 

report delle partite sul forum nella sezione ad essi destinata entro una 

settimana dallo svolgimento della partita, oppure assegnati 

dall’organizzatore a giocatori con evidenti meriti sportivi o goliardici. 


