REGOLAMENTO TORNEO: SANGUE CHIAMA SANGUE
PREMESSA DEL TORNEO
Dopo i tre tornei organizzati dalla
Pathfinder Society Italia, abbiamo
deciso di unirci, principalmente,
al gruppo degli UNKN e costruire
un percorso di tornei di vari
sistemi di gioco, ma nello
specifico di lasciare una traccia a
tutti coloro che vi partecipano
con foto, video e premi. Speriamo
sempre che voi possiate divertirvi
come dei matti ed il tocco folle
delle aggiunte di grigliate, follia e
divertimento non saranno mai
negati ai player, ricordandoci
sempre che il divertimento è la
base di ogni tipo di gioco.Il torneo
si svolgerà Sabato 31 Marzo dalle
ore 14:00 alle ore 18:00.
E’ richiesta la presenza alle 13:00
presso l’UESM di Sesto San
Giovanni per le fasi preliminari, la
consegna delle schede e la scelta
degli oggetti magici(vedi piu
avanti).Ricordiamo che un ritardo
comporterà una perdita di punti.
PREMI TORNEO,GRIGLIATA E
DETTAGLI
I premi del torneo stesso
verranno elencati il 24 Marzo nel
sito. Le partecipazioni per
grigliata o abbeveraggio,saranno
da specificare con una mail a
infotorneipfsitalia@gmail.com
o con un messaggio diretto
nell’evento facebook (>>CLICCA

QUI

PER

VISUALIZZARE<<).

Dettagli aggiuntivi,come le foto o
altro, verranno aggiunti sempre al
sito post torneo.
ISCRIZIONE
E
PERSONAGGI
CREATI DAI PLAYER
Per il torneo di basterà recarsi nel
sito www.unkn.eu/torneoscs e
compilare i dati di iscrizione e
tutto verrà automaticamente
inviato all’amministrazione del
torneo stesso. Solo un membro

del gruppo,in caso di gruppi già
formati, metterà i dati di tutto il
gruppo e fornirà un recapito
telefonico e l’indirizzo mail per
poter
essere
contattati.
Personaggi Prefatti dal team
Il gruppo di personaggi prefatti è
stato creato e playtestato dai
creatori del torneo stesso
utilizzando le regole scritte nel
paragrafo
sopra.
Verranno
pubblicati il 24 Marzo sul sito
www.unkn.eu/torneoscs
nella
categoria “Materiale”
Personaggi Fatti da voi
Per creare i propri personaggi
bisogna seguire le regole del
punto
REGOLAMENTI
E
LIMITAZIONI, inoltre saranno da
consegnare entro il 24 Marzo a
infotorneipfsitalia@gmail.com,
altrimenti verranno permesse
solo le schede prefatte dal team.
Persone senza un gruppo
completo,ossia formato da un
minimo di 4 giocatori fino ad un
massimo di 6 giocatori per
squadra,verranno messi in gruppi
incompleti o neo-composti per
permettere le iscrizioni singole.
Essi avranno automaticamente
personaggi prefatti, per comodità
di coordinamento dei gruppi.
INFORMAZIONI GENERALI SUI PG
Livello:
I Personaggi saranno di Livello 6
per Pathfinder e di Livello 5 per
D&D 5 Edizione.
Razze permesse:
Pathfinder:
Manuale Base+Tiefling
5 Edizione:
Manuale Base
Classe:
Pathfinder:Classi
Base+Classi
Avanzate
(Nessun Archetipo)
5 Edizione:

Manuale Base
Punti ferita:
1° Livello: Pieno
Livelli Successivi:Metà Dado
Vita+1
Equipaggiamento Base:
1000 Monete d’Oro da spendere
liberamente tranne che in oggetti
magici.
All’inizio dell’avventura ogni
gruppo riceverà un foglio con
equipaggiamenti magici aggiuntivi
da selezionare in aggiunta alle
monete base.
Gli oggetti magici non saranno
rivelati prima del torneo stesso e i
medesimi moduli saranno dati
pure per i personaggi prefatti.
BACKGROUND
Il Background storico del
personaggio non è essenziale, a
differenza del background di
gruppo(Nel caso dei gruppi
prefatti verrà consegnato un
Background prefatto da noi)
Ci sarà uno speciale premio per il
piu bel Background consegnato
entro il 24 Marzo all’indirizzo
infotorneipfsitalia@gmail.com.
CLASSIFICA PUNTI
Verranno valutati molti fattori nel
torneo: Dalla puntualità del
gruppo, all’abilità dei singoli
giocatori ed al team work, il
fattore role playing, le tattiche, il
tempo di risoluzione, il grado di
attenzione durante la sessione ed
altri fattori. In ognuno di questi
verrà assegnato un punteggio di
cui la somma costituirà la
classifica finale per i premi e per la
vittoria del torneo stesso.
In aggiunta verranno premiate
delle categorie secondarie come il
prima citato Miglior Background
ed altre categorie.

NOTE FINALI
Per qualsiasi informazione aggiuntiva o dubbi, riguardo il torneo, potete trovare l’amministrazione principale di essi
nelle seguenti pagine di Pathfinder Society Italia/UNKN o direttamente alla mail infotorneipfsitalia@gmail.com.

