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PREMESSA
Questo documento contiene tutte le informazioni relative la “Championship of Age
Of Sigmar”.

Gli obiettivi che ci siamo proposti di raggiungere nel creare questa Lega sono:

•

Promuovere il gioco Age Of Sigmar in ogni sua parte e sfumatura.

•

Creare opportunità di aggregazione per i Giocatori: la prima necessità è fare si che
i giocatori abbiano opportunità di giocare tornei interessanti e ben organizzati,
i tornei di gioco sono un ottimo sistema per avvicinare e fare conoscenza con i
giocatori talvolta provenienti da tutta Italia. Il torneo è una ottima opportunità
per creare quel momento di gioco collettivo, di confronto e di amicizia che è alla
base dell’attività ludica.

•

Creare aggregazione tra gli Organizzatori: un sistema capace di offrire non
solo un sistema di valutazione uniforme per i singoli tornei, ma anche criteri
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di concorrenza per un titolo finale a livello nazionale è da tempo auspicato da
moltissimi giocatori nel nostro paese. Bisogna però avere la consapevolezza che
tale obiettivo è raggiungibile solo se tale iniziativa coinvolge gli organizzatori dei
Tornei prima ancora dei giocatori stessi. È inoltre facile rendersi conto di quanto
la collaborazione fra gruppi di gioco diversi abbia dato frutti interessanti in questi
anni.
•

Offrire una opportunità di competizione: la competizione è il cuore di un torneo.
Estendere i singoli risultati ad una classifica nazionale non può che incrementare
l’interesse su un circuito torneistico!
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REGOLAMENTO DELLA LEGA
Abbiamo cercato di semplificare il più possibile il regolamento della Lega, in modo
che possa essere compreso e applicato da qualunque organizzatore senza dover
disperdere preziose energie in inutili sistemi “burocratici”.

In generale:

•

L’organizzatore non deve sostenere alcuna spesa per avere la sanzionatura
CAOS per un torneo e quindi rientrare nella classifica di lega.

•

Il sanzionamento del torneo alla lega può essere richiesto semplicemente tramite
comunicazione e-mail a tornei.caos@gmail.com.

•

Una volta ottenuto il sanzionamento, l’organizzatore dovrà preoccuparsi
solamente di 2 aspetti: registrare correttamente i giocatori e inviare nel minor
tempo possibile i risultati del torneo al comitato.

•

Un organizzatore (sia esso persona fisica, negozio, club, team o altro) non può
organizzare più di 3 tornei sanzionati per edizione della lega stessa. Molti
tornei sono organizzati dalla collaborazione di associazioni ludiche e negozi
specializzati. Poiché è difficile stabilire se effettivamente si tratti o meno dello
stesso gruppo organizzante, l’ultima parola spetta al comitato della lega.

•

Ogni edizione della Lega si concluderà con una Finale Nazionale. Solo i primi 20
giocatori della lega avranno accesso a questo evento.
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•

Alla fine di ogni edizione la lega produrrà il “Vincitore della Lega” nell’edizione
in essere, ovvero colui che avrà totalizzato il più alto punteggio fra i punti della
Classifica e della Finale.

REGOLAMENTO DEI TORNEI
E’ possibile sanzionare GRATUITAMENTE alla Lega un qualunque torneo che sfrutti
il formato CAOS!

Gestione della Classifica Generale
1. Registrare i giocatori
Come abbiamo detto, gli organizzatori dovranno preoccuparsi solamente di 2
aspetti, uno di questi è la corretta registrazione dei giocatori. La classifica generale
verrà infatti gestita attraverso il semplice uso di Nome e Cognome del giocatore, è
quindi fondamentale che tali dati siano presenti!
Il nickname può essere incluso, ma non può sostituire il nome del giocatore! Oltre a
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ciò ogni giocatore dovrà comunicare un indirizzo e-mail od un numero di telefono
che servirà per contattarlo nel caso possa giocare la finale.

2. Classifica
Ogni torneo conferisce punti ai giocatori che vi partecipano, che sommati insieme
danno vita alla classifica; non vi è limite al numero di tornei a cui un giocatore
può prendere parte, in questo modo teniamo parimenti conto dei giocatori che
“vincono” e di quelli che “giocano tanto”.
I punti totalizzati dal giocatore sono conferiti secondo il seguente schema:

Posizionamento Punti di Lega
•

Entro il primo 10% della Classifica del Torneo +3

•

Dal Primo 10% fino al 50% della Classifica del Torneo +2

•

Dal 51% all’ultimo posto sella Classifica del Torneo +1

I Bonus
•

I Tornei “da 2 giorni” conferiscono un Bonus pari a +1 punto e mezzo (1,5) ad
ogni partecipante.

•

Se un giocatore gioca “lontano”dalla sua città/zona, ottiene un Bonus di ½ punto.

•

In particolare il giocatore deve dimostrare di essere lontano 100 Km dalla
propria residenza, e in ogni caso la segnalazione è di piena responsabilità
dell’organizzatore.

•

Se il regolamento del Torneo prevede l’assegnazione di Punti Pittura, ogni
giocatore che li riceve ottiene un Bonus di ½ punto.

•

Ogni 10 giocatori presenti al torneo si ottiene un bonus di ½ punto

•

Inoltre, ogni partecipante al Torneo ottiene un bonus di punti a seconda della
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difficoltà del torneo.

La difficoltà del torneo
Per stabilire quanto un torneo sia competitivo, basta guardare i giocatori che vi
prendono parte.
A tale proposito si è deciso di assegnare un Rango a ciascun giocatore:
•

Rango 1: i giocatori di rango 1 sono le teste di serie della Lega, quelli “veramente
forti”: qualunque giocatore vinca un torneo di lega, verrà insignito del Rango 1,
a prescindere dalla sua posizione in classifica. Inoltre i Primi 3 Classificati della
Finale di Lega e il Vincitore dell’Edizione precedente sono di Rango 1 per tutta la
stagione successiva.

•

Rango 2: i primi giocatori (10% dei giocatori totali) nella classifica nazionale sono
di Rango 2 finché mantengono la posizione. Inoltre tutti i giocatori che hanno
conquistato il Rango 1 o 2 durante la precedente edizione della Lega, sono di
Rango 2 per i primi 6 mesi dell’edizione corrente.

•

Rango 3: tutti gli altri giocatori, compresi i nuovi registrati sono di rango 3.

La percentuale di giocatori di Rango 1 e Rango 2 sul totale dei partecipanti dà
accesso ad ulteriori Punti Bonus:
•

Meno del 40% dei partecipanti: 0 punti bonus

•

41% - 80% dei partecipanti: +½ punto bonus

•

80% o più dei partecipanti: +1 punto bonus

NB: gli organizzatori/arbitri dei tornei sanzionati dovranno compilare solo il file
fornito al momento dell’iscrizione, annotando i risultati dei singoli match, bonus vari
e la classifica del torneo. La classifica di lega sarà aggiornata dal nostro staff.
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3. Gli Organizzatori
Molti Organizzatori di Tornei sono anche appassionati giocatori della Lega. A causa
degli impegni di arbitraggio e organizzazione però, hanno meno opportunità di
partecipare attivamente e quindi di fare punti. Per questo motivo, i giocatori della
Lega impegnati nell’organizzazione e nell’arbitraggio (cioè SE NON GIOCANO)
ricevono punti Lega pari a quelli dell’ultimo classificato.

4. Risultati
Dovremmo riuscire a garantire la pubblicazione di tutti i risultati entro 2 settimane
dal torneo, ovviamente se gli organizzatori si ricordano di inviarli compilando il file
fornito al momento della richiesta e approvazione del sanzionamento del torneo.
I risultati potranno essere trovati sul sito dell’Associazione ludica Alearum Mundus.
La comunicazione fra i vari organizzatori è attiva sul gruppo whatsapp “C.A.O.S”.

5. la Finale
Il regolamento di questa lega è teso a premiare sia chi gioca e vince, sia chi gioca
tanto. È difficile stabilire parametri meritocratici univoci che attribuiscano il giusto
peso sia al numero di tornei che vengono giocati, sia alle prestazioni che si totalizzano
in ciascuno di essi. È per questo motivo che ogni edizione della lega si conclude
con una FINALE. Alla finale verranno ammessi solamente i primi 20 giocatori in
classifica e prevederà l’obbligo di pittura.
Lo scopo della Finale è quello di stabilire chi sia il “GIOCATORE DELL’ANNO”.
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FORMATO DI GIOCO
Piani di Battaglia
Si utilizzeranno tutti e 18 i Piani di Battaglia elencati nel Prontuario del Generale a
pagina 49, nella sezione PARTITE BILANCIATE. All’inizio di ogni turno di gioco del
torneo si procederà a sorteggiare casualmente uno di questi piani di battaglia.

Reami di Battaglia
I Reami su cui si disputeranno le varie partite del torneo saranno indicati PRIMA
dello svolgimento del torneo, segnandoli esplicitamente nell’infopack fornito per il
torneo stesso. Si dovrà inoltre indicare quale regola speciale del reame sarà in uso
in quella specifica partita.
Esempio: se il torneo prevede 3 partite, l’organizzazione dovrà indicare che la prima
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partita si svolgerà su Chamon con la regola “Pioggia di Ruggine”, la seconda su
Ghyran con la regola “Seeds of Hope” mentre la terza sarà disputata su Aqshy con la
regola “Clouds of Smoke and Steam”.
Questi reami saranno applicati a tutti gli scontri e saranno quindi uguali per tutti.
I maghi che combatteranno su un determinato reame di battaglia, avranno accesso
alle magie del reame stesso.
Per quanto riguarda GHUR, si è momentaneamente optato di evitare tutte le
situazioni in cui si dovranno aggiungere Behemoth/Monster “neutrali” in modo da
evitare che ogni giocatore debba portarsi da casa ulteriori miniature oltre a quelle
del suo esercito, o quelle eventualmente evocate.

Campi da gioco
Tutti gli elementi scenici presenti sul tavolo seguiranno le regole indicate sul Core
Book.
Elementi scenici non appartenenti alla gamma Citadel Miniatures seguiranno le
regole per i terreni a pagina 235 del regolamento base. L’organizzazione dovrà
indicare chiaramente su ogni tavolo da gioco a quale tipo di regola speciale tali
terreni fanno riferimento.
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Malefici
Nei tornei di formato CAOS sarà previsto utilizzare le regole del tomo Malefici

Lista dell’Esercito
Ogni giocatore dovrà affrontare il torneo con un esercito di massimo 2000 punti.
In lista dovranno essere indicati:
•

reame di appartenenza;

•

fedeltà (allegiance) dell’esercito

•

magie persistenti;

•

artefatti;

•

battaglioni;

•

magie;

•

tratti di comando;

•

punti di comando iniziali;

•

gli equipaggiamenti delle unità e le quantità di relativi equipaggiamenti qualora
una singola unità possa averne più di un tipo.

Tutti i Compendium e le Warscoll (modelli compresi) appartenenti alla gamma
FORGEWORLD saranno utilizzabili normalmente.

Le liste dovranno essere presentate in anticipo all’organizzazione del torneo in
modo da validarle o da dover richiedere correzioni del caso.
In merito al fattore QUELLO CHE VEDI È QUELLO CHE È (QCVEQCE) lasciamo
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discrezione all’organizzazione, è bene ricordare comunque che la finale si terrà con
vincoli su pittura e proxy.
Inoltre le armate dovranno essere reimbasettate su basette tonde come da file
fornito da Games Workshop.

Punti Torneo
I punti torneo, che determineranno la classifica di un singolo evento saranno i
seguenti:
•

30 punti per vittoria maggiore;

•

20 punti per vittoria minore;

•

10 punti per pareggio;

•

7 punti per sconfitta minore

•

0 punti per sconfitta maggiore

Punti Pittura (opzionale, a discrezione dell’organizzazione del singolo evento)
Qualora l’organizzazione del torneo vorrà prevedere punti pittura per il computo
della classifica del torneo, saranno accreditati 7 punti torneo (al pari di una sconfitta
minore) a chi soddisfa le seguenti regole per la pittura:
•

armata completamente dipinta: 3 colori come minimo;

•

basette dipinte e texturizzate.

Per eventuali chiarimenti, saranno valide tutte la FAQ pubblicate su Warhammer
Community aggiornate alla data più recente, inoltre per le situazioni più ambigue o
arbitrarie faranno fede i verdetti dei giudici.
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Spareggi
Il secondo discriminante utilizzato per la classifica e quindi gli abbinamenti dei
vari scontri del torneo sarà dato dai PUNTI VITTORIA ottenuti durante le missioni.

In caso di ulteriore paritá, come terzo discriminante, saranno invece utilizzati i PUNTI
MASSACRO (punteggio totale delle unità COMPLETAMENTE rimosse all’avversario)
Si invita quindi gli organizzatori a segnarsi ad ogni partita tutti i dati nel file excel
ufficiale richiedibile all’indirizzo tornei.caos@gmail.com.
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Chiarimenti alle Regole
•

I Sylvaneth Wyldwood devono essere tassativamente quelli originali Games
Workshop, inoltre non si potranno rimuovere gli alberi che conteranno come
ingombro ed ostacolo al movimento. I boschi presenti sul campo prima della
partita NON saranno considerati Sylavaneth Wyldwood, ma normali elementi
scenici con relative regole speciali generiche.

•

Se un modello non è effettivamente presente sul campo, oppure non è
bersagliabile (da tiro o in corpo a corpo) non può prendere o contestare obiettivi.
Es: mutaforma o carcasse.

•

Con “armi ed orpelli” per la Linea di Vista si intendono: asce, bastoni, armi
impugnate di ogni genere, oggetti appesi al modello come teschi, pendenti, e
corna. Tutto ciò che non entra in queste categorie è da considerarsi lecito (ci
appelliamo comunque al buonsenso tra i giocatori per situazioni borderline).

INFO E CONTAT TI
www.alearummundus.it/download/caos.pdf
tornei.caos@gmail.com
ChampionshipAgeOfSigmar

tutte le immagini sono di proprietà di Games Workshop Limited 2018
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