PANDEMIC
SURVIVAL
Bando torneo ludolimpiadi 2017 V 1.0
a cura di Marco Ufomar Baskoni Bengy.

1) Svolgimento:
 Il torneo sarà composto da un’unica partita in cui tutte le squadre si
sfideranno simultaneamente. Al termine di questa fase i vincitori saranno
dichiarati campioni ludolimpici.
 Ogni team partecipante dovrà essere composto da 2 giocatori. Il torneo avrà
un numero minimo di 4 squadre iscritte e massimo di 8.
 Ogni squadra potrà preventivamente iscriversi al torneo scrivendo una mail a
baskoni@gruppoludico.it. È previsto un contributo di iscrizione non superiore
ai 3€ (a titolo di rimborso spese per le medaglie), da corrispondere entro 15
minuti prima dell'inizio del torneo pena l'esclusione dallo stesso.
 Oltre alle medaglie previste per le prime tre squadre classificate (cosi come da
tradizione delle Ludolimpiadi), è previsto un premio per il team vincente,
corrisposto sotto forma di un buono sconto o di giochi in scatola, messo a
disposizione dai negozi partner della manifestazione e/o dal Gruppo Ludico
stesso. Inoltre, nel caso in cui le squadre partecipanti siano 6 o più, i vincitori
otterranno la qualificazione alla fase finale del campionato nazionale di
Pandemic Survival.
 Il torneo si svolgerà utilizzando il regolamento da torneo ufficiale chiamato
Pandemic Survival. Per eventuali situazioni non specificate nel suddetto
regolamento verrà fatto fede anche al presente bando e al regolamento
originale di Pandemic presente nella scatola.

2) Preparazione:
 Verranno allestiti i tavoli da gioco utilizzando un settaggio predefinito uguale
per tutte le squadre partecipanti. Tutti i Team giocheranno quindi

utilizzando identici personaggi, stesse carte in mano e stesso settaggio di
carte nel mazzo giocatore.
 Ogni squadra iscritta dovrà prendere posizione secondo le indicazioni date
dagli organizzatori di gioco. Successivamente, dopo che i giocatori si saranno
posizionati al tavolo scegliendo quale dei due personaggi presenti utilizzare e
sarà effettuata la fase iniziale di contaminazione delle città.

3) Calcolo del punteggio e classifica:
 La squadra vincitrice sarà determinata utilizzando il regolamento ufficiale
della campagna mondiale di Pandemic Survival.
 Alla fine della partita verrà stilata la classifica e le prime tre squadre
otterranno le medaglie come da tradizione ludolimpica.

