
 
Iscrizione: Per accedere all’area Historical Island di LuccaGames é necessario essere munito di biglietto della fiera stessa, 
l’iscrizione e partecipazione all’evento é di per sé GRATUITA. I posti disponibili non sono molti quindi si consiglia di visi-
tare il sito http://come.to/luccafow per prenotarti, inviare le armylist e altre informazioni ( luccafow@come.to ).

Formato: Ogni giocatore dovrà presentarsi con 3 liste valide da 600 pt, che devono essere create (e validate) da un libro/.pdf 
ufficiale Battlefront del periodo richiesto, spetta al giocatore dimostrare la validitá delle liste portando con sé i .pdf specifici.

Gettoni: Ogni giocatore avrà 3 gettoni partecipazione, ad ogni sconfitta l’avversario vincerà uno dei gettoni.

Vittoria/Sconfitta partita: Si vince una partita se si elimina l’avversario prima dello scadere del tempo, dopodiché é de-
cisione insindacabile dell’organizzazione decidere il vincitore in base a svariati fattori (i.e. forze rimaste in campo, rapiditá 
d’azione dei giocatori, sportivitá). Non ci sono pareggi, ogni conclusione implica che il vincitore ottiene un gettone dallo 
sconfitto e quest’ultimo vedrá l’armylist ‘distrutta’ e non potrá piú utilizzarla per il resto della giornata. L’organizzazione 
inserirá automaticamente il vincitore nella prossima partita disponibile e consulterá lo sconfitto per reinserirlo.

Durata: ogni partita avrà durata di 45’, a 30’ dalla fine verranno fatti 3 turni finali di 5’. La tua rapiditá di prendere decisioni 
e azioni durante tutta la partita sará un fattore a tuo favore in caso di spareggio.  
 
Missioni: L’evento sarà disputato su 3 missioni segrete che verranno rese note solo all’inizio di ogni giornata  dopo la conse-
gna di tutte le liste. Ad ogni partita verrà sorteggiata con un d3 la missione su cui si giocherà. 

Vittoria finale: Spetta al giocatore che é in possesso del maggior numero di gettoni a fine giornata. In caso di pareggio, si 
conteggiano i punti vittoria totali 6-1 , 5-2 , 4-3 (non sono contemplati pareggi partita).

Premiazione: Alle 19:00 di ogni giornata ci sarà la premiazione del vincitore assoluto, tutti i partecipanti (presenti) riceve-
ranno un buono da 10€ utilizzabile in fiera presso lo stand JOKER e un buono sconto del 10%  d’acquisto sull’e-commerce 
www.jokeshop.eu;

Orari: Gli accoppiamenti delle partite ed eventuali modifiche verranno comunicati al momento delle iscrizioni.
- Sabato evento “Luccas M.o.H. MID” iscrizione alle ore 09:00 allo stand JOKER, le partite saranno giocate
    dalle 10:00 alle 18:00 secondo un calendario che sarà esposto presso l’area Historical 
- Domenica evento “Luccas M.o.H. LATE” iscrizione alle ore 09:00 allo stand JOKER, le partite saranno giocate
    dalle 10:00 alle 18:00 secondo un calendario che sarà esposto presso l’area Historical 
 
Varie:  I personaggi speciali sono ammessi, le armate devono essere dipinte “a modo”  ed essere interamente composte da 
miniature della Battlefront Miniatures, l’organizzazione si riserva il diritto di non accettare giocatori/armate che a seguito di 
verifica non rispettino tali criteri.

Vi attendiamo numerosi e buon divertimento! Questo evento é stato reso possibile grazie a :
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