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REGOLAMENTO TORNEO PATHFINDER 

 26-27 MAGGIO 2012 

Associazione “LE DUE TORRI” – ROVIGO 

 

ISCRIZIONI SQUADRE 

Al torneo potranno partecipare un massimo di 24 squadre formate da 4 giocatori. Ai gruppi di 

numero inferiore saranno assegnati eventuali giocatori iscritti singolarmente. 
 
ISCRIZIONI SINGOLI 

I giocatori iscritti singolarmente saranno riuniti in gruppi casuali di 4 persone e solo allora potranno 
partecipare al torneo. Sarà comunque privilegiata la partecipazione delle squadre già formate. 
 
COSTI 

La quota d’iscrizione per ogni singolo giocatore è di € 3,00 (tre/00). Le squadre e i giocatori  
potranno versare la quota la mattina stessa del torneo; tale quota non sarà rimborsata. 
 

TEMPI 

Il torneo si svolgerà in tre turni di gioco nei due giorni disponibili, gli orari di partecipazione di ogni 

squadra saranno comunicati appena raccolte le adesioni. Il torneo si svolgerà con queste 
tempistiche: 
 

 SABATO 26 MAGGIO DOMENICA 27 MAGGIO 

Primo turno 10:00 Primo turno 10:00 

Secondo turno 14:00 Secondo turno 13:30 

Terzo turno 16:30 Terzo turno 16:00 

 
RITARDI 

Le squadre che non si presenteranno entro 20 minuti dall’inizio del loro turno di gioco perderanno il 
diritto a partecipare allo stesso. 
 
LUOGO 

Il torneo è ospitato all’interno del Centro Commerciale “Le Torri” di Rovigo in via Sacro Cuore n° 9 e 
si svolgerà al primo piano dello stesso, dove sarà collocata la nostra segreteria che vi assegnerà il 
tavolo ed il master per partecipare. 
 
PERSONAGGI 

Le schede dei Personaggio Giocanti saranno consegnate all’inizio della sessione di gioco dal 
master. 
 
MATERIALI PER IL GIOCO 

Ogni gruppo deve portarsi il materiale necessario per giocare: manuali, dadi, matite, gomme, ecc. 
 
SISTEMA DI GIOCO 

Il torneo si basa sulle regole di gioco del d20 system e più precisamente sul regolamento del GDR 
Pathfinder. Tale regolamento è l’evoluzione del sistema utilizzato da Dungeons & Dragons ver. 3.5 
ed è pertanto accessibile anche a coloro che non ne conoscono interamente gli aggiornamenti. 
Si consiglia comunque la visione del Pathfinder Reference Document Edizione Italiana facilmente 
reperibile nella rete Web. 

 
 
 
 
 
 



Associazione “LE DUE TORRI” 

http://tavernadeglieroi.altervista.org/ 

http://www.facebook.com/#!/LeDueTorriAssociazione 

leduetorri@live.com 

ARBITRI 

Le decisioni dei Master e dell’organizzazione sono insindacabili, a prescindere dai regolamenti dei 
Manuali. Gli arbitri si riservano il diritto di assegnare penalità e/o di escludere giocatori o squadre 
che abbiano tenuto un comportamento maleducato, scorretto, offensivo, o si siano resi 
responsabili di atteggiamenti provocatori o disdicevoli. 
 
 
LINEE GUIDA 

Il torneo vuole creare un momento di divertimento per tutti i partecipanti, Master compresi. Pur 
rappresentando una competizione tra gruppi diversi, il torneo vuole celebrare il gioco di ruolo 
fantasy e non la conoscenza dei regolamenti e l’accanimento su di essi. Non sono quindi ammesse 
discussioni sulle regole e le loro applicazioni in nessun caso, l’ultima parola spetta sempre al Master 
e al collegio arbitrale. 

 
MODULO D’ISCRIZIONE 

Il modulo d'iscrizione dovrà essere inviato, completo di tutti i dati, all'indirizzo leduetorri@live.com 
entro la mezzanotte del 13 maggio (data la limitazione dei posti disponibili saranno privilegiati gli 
iscritti in ordine cronologico). 


