LUDO ERGO SUM – Tana dei Goblin Imperia
Associazione Culturale Ludica

8° Mundialito del “buon gioco”
Regolamento
Benvenuti al LUDOmundialito evento annuale organizzato dall'associazione culturale LUDO
ERGO SUM – Tana dei Goblin Imperia giunto alla sua 8a edizione.
Il LUDOmundialito è un insieme di 6 appuntamenti che si svolgono con cadenza mensile in
diverse location. E' possibile partecipare ad un solo evento o provare a collezionare i punti classifica
per concorrere al montepremi finale e al titolo di Magister Ludi della città di Imperia.
Lo spirito che anima ogni evento è quello del fairplay: le passate edizioni hanno visto un numero di
partecipanti sempre crescente tra i 4 e i 60 anni, riuniti con entusiasmo attorno ad un tavolo a
dimostrare che il piacere di giocare insieme è senza età.
I giochi e le date
I giochi scelti per i tornei sono:

Sabato 13 Gennaio – serata inaugurale all’insegna della creatività e della fantasia al Circolo
ARCI Guernica con il classico DIXIT (AsmodeeItalia);

Sabato 3 Febbraio – LUDOMARATONA – maratona ludica con protagonisti i giochi
OLIPHANTE per tutte le età (anche per i più piccoli) presso Circolo ARCI Guernica;

Sabato 21 Aprile – serata Gioco Dell’Anno con KINGDOMINO (Oliphante) presso Bar A
Gonfie Vele - Diano Marina;

Sabato 12 Maggio - serata “trova l'anima gemella” con TWINS (AsmodeeItalia) al Circolo
ARCI Guernica;

Sabato 26 Maggio – serata a spasso nelle nuvole con CELESTIA (Ghenos) presso lo
Stregatto di Imperia;

Sabato 9 Giugno - gran finale con torneo di PERUDO (AsmodeeItalia) presso Bar A Gonfie
Vele - Diano Marina.
Le schede complete dei giochi si trovano su www.stregatto.net
Si ringraziano gli editori aderenti all'iniziativa per il supporto premi.

Struttura del torneo
La struttura di ogni torneo cambia a seconda del gioco. In generale:
 si fanno da 2 a 5 turni con assortimento casuale dei tavoli (girone con punti classifica),
oppure si utilizza la struttura della maratona ludica con partite libere;
 al termine dei turni i migliori classificati accederanno al tavolo finale; nella maratona ludica
al termine del tempo utile verrà stilata direttamente la classifica finale.
Iscrizione
Possono iscriversi al torneo tutti i soci di Ludo Ergo Sum. All'atto dell'iscrizione sarà possibile
compilare il modulo e versare la quota associativa annuale (quella del 2018 è di 5,00).
L'iscrizione ad ogni torneo è fissata in € 5,00.
Prezzo FAMIGLIA: per ogni iscritto aggiuntivo della famiglia o della coppia il costo di iscrizione
è ridotto a € 1,00.
Premi
Ad ogni torneo verranno distribuiti premi in base al numero dei partecipanti e del contributo offerto
dalle case editrici. Nell'ordine verranno premiati:
 PREMIO GIOVANI VIRGULTI: al giocatore esordiente più giovane (o il migliore dei
giovanissimi, o tutti i piccoli in base al numero di iscritti);
 PREMIO FAIRPLAY: un giocatore eletto (o vincitore della finale degli eletti) per il premio
sportività inteso come “buon compagno di gioco”;
 PREMIO COSPLAY: nelle serate a tema, se ci sono personaggi abbigliati in maniera
consona, il partecipante che ha aderito meglio all'ambientazione;
 1° classificato;
 2° classificato.
I premi NON sono cumulabili, per permettere di premiare più persone.
Funzionamento classifica generale
Ai fini della classifica generale del Mundialito si ottengono punti nel seguente modo:
 3 Punti: partecipazione per torneo;
 2 Punti: essere chiamati al tavolo della sportività, della fantasia e del buon gioco (se
previsto);
 Punti bonus per essere arrivati al tavolo finale.
I punti bonus totalizzati ad ogni torneo devono essere moltiplicati per 0,5 ogni 5 partecipanti al torneo (i.e., per un
torneo con 1-5 partecipanti i punti andranno moltiplicati x0,5; con 6-10 partecipanti x1; con 11-15 partecipanti x1,5;
con 16+ partecipanti x2).
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Norme fondamentali di comportamento durante i tornei
Durante ogni torneo gli organizzatori si riservano il diritto di escludere coloro che manifestino un
comportamento offensivo, antisportivo, aggressivo nei confronti dei compagni di gioco o che in
qualche modo pregiudichino il regolare svolgimento dell'evento.
Noi amiamo giocare, stare insieme e divertirci. Non discutere se il dado è in bilico.
Per informazioni e contatti:
sede legale – via Foce, 54 – 18100 Imperia
www.stregatto.net - http://imperia.goblins.net
email - tdg.imperia@goblins.net
su Facebook – gruppo Ludo Ergo Sum – Tana dei Goblin Imperia

