
REGOLAMENTO TORNEO PATHFINDER - 2017

ISCRIZIONI SQUADRE
Al torneo potranno partecipare squadre formate da 4 giocatori  ciascuna. Ogni giocatore non può far parte di più
squadre.

COSTI
La quota d’iscrizione per ogni squadra è di € 10,00 (dieci/00 euro). Le squadre potranno versare la quota il giorno
stesso del torneo; tale quota non sarà rimborsata.

TEMPI
Il torneo si svolgerà durante i giorni della manifestazione, il referente di squadra verrà contattato dagli organizzatori
per stabilirne gli orari. Sessioni pre-manifestazione saranno possibili solo in casi eccezionali ed in base alla disponibilità
degli arbitri di gara (GM).

RITARDI
Le  squadre  che  non  si  presenteranno  entro  30  minuti  dall’inizio  del  loro  turno  di  gioco  perderanno  il  diritto  a
partecipare allo stesso.

LUOGO
Le squadre dovranno presentarsi all’infopoint della fiera dove verrà assegnato loro un master che li accompagnerà al
tavolo di gioco (luogo al chiuso riservato al torneo).

PERSONAGGI
Le schede dei Personaggio Giocanti saranno consegnate all’inizio della sessione di gioco dal master e non potranno
essere tenute alla fine della sessione di gioco.

MATERIALI PER IL GIOCO
Ogni gruppo deve portarsi il materiale necessario per giocare: manuali, dadi, matite, gomme, ecc. è consentito l’uso
del cellulare per la consultazione di regole sui siti Golarion Insider, Pathfinderwiki e D20pfsrd.

SISTEMA DI GIOCO
Il torneo si basa sulle regole di gioco del d20 system e più precisamente sul regolamento del GDR Pathfinder.

ARBITRI
Le decisioni dei Master 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 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.

MODULO D’ISCRIZIONE
Il modulo d'iscrizione dovrà essere inviato, completo di tutti i dati, all'indirizzo info@rovigocomics.it entro il 15 maggio
2017.
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