
 

 

Summer Bloody Summer League 

 

REGOLAMENTO 

 Si gioca ogni Martedì e Mercoledì nelle date dal 10 Luglio al 29 Agosto (Max 10 Partite) 

 Le migliori 4 fanno semifinale e finale secca sabato 1 settembre o domenica 2 (da decidere) in 

quella occasione verranno giocate due partite consecutive. 

 Si gioca a sfide che si lanciano sul gruppo wa (al momento dell’iscrizione verrà richiesto il 

numero di telefono). 

 abilità e star player presi da regolamento gw e dal living rule book 6. In caso di discrepanze 

farà fede quello gw 

 Ammesse tutte le squadre ( GW e NAF ) per  i dettagli vedi "composizione Roster". 

 Non è possibile utilizzare le carte. 

 5 Minuti lordi a turno. 

 Procedura Illegale Ammessa (in caso di procedura illegale il rr nn viene ceduto ma speso. Se non 

se ne hanno più allora l'avversario ne prende uno purchè lo possa spendere altrimenti si perde 

il turno). 

 3 vittoria 1 pareggio 0,5 presenza 0,5 con 3 cas più dell’avversario. 

 No bestemmie al tavolo, Si alla birra. 

 Spirale si applica per i TEAM dal valore 1.750.000. 

 Tutto il resto segue il nuovo regolamento GW fino a Spike#1. 

 i tiri di intercetto verranno effettuati prima dei tiri per il lancio 

 targhette x abilità extra OBBLIGATORIE  

 è gradito che i partecipanti portino un campo 

 il post partita dovrà esser fatto subito 

 Non è consentito effettuare più di 2 partite ( e non consecutive ) con lo stesso avversario  

COMPOSIZIONE ROSTER 

Tier 1 ROSTER DA 1.000.000 gp +1 SKILL NORMALE: Chaos Dwarf, Dwarf, Wood Elves, Skaven, Norse, 

Lizardmen, Orc, Undead, Amazon, Dark Elves. 

Tier 2 ROSTER DA 1.000.000 gp +3 SKILL NORMALE: Tutti gli altri che non sono presenti nel TIER 1 o 3. 

Tier 3 ROSTER DA 1.100.000 gp +4 SKILL NORMALE: Halflings, Goblins, Ogres. 

Due skill normali possono essere scambiate con una doppia. 

NO SKILL SUI POSITIONAL 

 

COME ISCRIVERSI 

E’ sufficiente portare il roster su una chiavetta, su xls ufficiale della manifestazione.  

Obbligatorio portare copia cartacea della squadra per l'avversario. 

 

CONTATTI 

Roberto : +39 328 442 5358 

 

DOVE SIAMO: 

Letture d’Estate nei Giardini di Castel Sant’Angelo 

 

ORARI: Tutti i Martedì e Mercoledì Dalle 19:00 – Alle 01:00 


