
1° Torneo di 7 Wonders 17/10/2019

Iscrizioni

Le iscrizioni aprono giovedì 03/10/2019 e chiudono giovedi 17/10/2019 alle ore
21:15. Per iscirversi lo si può fare presso la sede dell'associazione giovedì, con
un  messaggio  Whatsapp  a  Luca  Rosa  3281981254,  oppure  sul  sito
www.zugaremni.it.
La quota di partecipazione è di euro 2 a testa per i soci e di euro 2,5 per i non
iscritti. Il devoluto verrà utilizzato quasi totalmente per finanziare i premi del
torneo, in caso di soldi extra finiranno nel fondocassa dell'associazione "Zuga
Remni".

Versione

Il  torneo verrà effettuato con la versione base di 7 Wonders con l'aggiunta
dell'espansione  Leaders  (probabilmente  un  singolo  mazzo  di  leader  verrà
utilizzato  per  più  tavoli),  eccetto  per  la  meraviglia  di  Roma che non verrà
utilizzata.

Struttura del torneo

Il  torneo  si  sviluppa  in  3  fasi  di  una  partita  ciascuna,  ad  ogni  partita  si
guadagna un numero di punti torneo che dipende dalla posizione ottenuta nel
tavolo e dalla posizione del tavolo in classifica. Per quello che sarà possibile
tutti  i  tavoli  saranno  composti  da  4  giocatori,  ma  per  esigenze  di
organizzazione si potrebbero avere anche tavoli da 3 o da 5 persone.
Il primo giro di tavoli verrà estratto casualmente, mentre per i turni successivi
si distribuiranno i giocatori in base al loro posto in classifica: i primi 4 giocatori
con il punteggio più alto, poi i secondi 4 e così via. In caso di pareggio in
classifica farà da spareggio la somma dei punti 7 Wonders ottenuti nelle partite
precedenti.
Al termine della terza partita il giocatore che ha ottenuto più punti torneo sarà
decretato vincitore del "1° Torneo di 7Wonders".
In  caso  di  pareggio  finale  vincerà  il  giocatore  con  più  vittorie,  in  caso  di
ulteriore pareggio verrà considerata la somma di tutti i punti 7Wonders.

Ad ogni partita si ottengono:
• 1° posizione - 4 punti 
• 2° posizione - 3 punti 
• 3° posizione - 2 punti
• 4° posizione - 1 punto
• 5° posizione - 0 punti (eventuale)

Tali punteggi verranno scalati  del 10% dal secondo giro di tavoli in base ai
giocatori in classifica. Il tavolo composto dai primi giocatori prenderà i punti
completi,  mentre i  tavoli  composti  dai secondi giocatori  il  90% dei punti,  il
tavolo dei terzi l'80% e cosi a scendere.



Esempio:
Nella prima partita il coefficiente di riduzione vale 1 per tutti i tavoli,
Luca arriva secondo e guadagna 3*1=3 punti.
Nella seconda partita si trova nel tavolo dei secondi che ha coefficiente di riduzione di 0,9,
arriva terzo e guadagna 2*0,9 = 1,8 punti
Nella terza partita in base alla posizione in classifica finisce nel terzo tavolo e arriva primo
guadagnando 4*0,8 = 3,2 punti.
Al termine del torneo Luca avrà guadagnato 3+1,8+3,2 = 8 punti

Svolgimento delle partite

Per  ogni  tavolo  verranno  estratte  a  caso  un  numero  di  meraviglie  pari  al
numero dei partecipanti. Partendo dal primo giocatore, estratto casualmente, si
offrirà  un  numero  di  punti,  anche  zero,  con  asta  a  rilancio:  quando  tutti
passano il giocatore che ha vinto l'asta sceglie la meraviglia, il lato e si siede al
tavolo nella posizone in cui svolgerà la partita. La durata massima della partita
è fissata a 45 minuti, al termine del quale si concluderà il round in corso e si
passerà  direttamente  alla  conta  dei  punti.  In  caso  di  parità  faranno  da
spareggio, nel seguente ordine, le monete, poi i punti offerti all'asta (chi ha
offerto più punti) e infine chi ha scelto per primo la meraviglia.


