CONQUEST ITALIA 2021\
UNDERWORLDS ALLIANCE

Il Conquest è il circuito che da sempre la comunità di appassionati dei giochi Games Workshop
richiede da molti anni. Se hai in mano questo plico sei uno dei fortunati partecipanti di questo evento e
vorrai sapere come esser pronto al meglio a giocare con i tuoi amici nella città di specchi e le sue
profondità in Warhammer Underworlds.
Ogni partecipante dovrà dimostrare un giusto mix di abilità sia sul campo di battaglia che come pittore
e collezionista. Se vuoi testare le tue abilità questa è l'occasione di dimostrare agli altri hobbysti i pezzi
della tua warband, la tua passione per il gioco e per conoscere e divertirti insieme ad altri appassionati
come te e forse, perché no, dimostrare il tuo valore incontrastato vincendo uno dei prestigiosi premi in
palio.
Quindi bando agli indugi e leggi velocemente Info Pack Circuito Conquest.

INFORMAZIONI BASE
Regole: Warhammer Underworlds, https://warhammerunderworlds.com/wpcontent/uploads/sites/6/2019/10/Warhammer_Underworlds_Alliance_Format.pdf
Mazzo Carte: I mazzi di carte dell’intera squadra devono rispettare le più recenti regole B&R, inoltre i
tre mazzi devono mantenere l’unicità della carta (es. Grande Forza, potrà essere presente in uno solo
dei tre mazzi della squadra).
Warband: Tutte le pubblicazioni uscite sul mercato alla data della chiusura consegna liste.
Pubblicazioni in uso: Tutte le correnti pubblicazioni Warhammer Underworlds; FAQ ed Errata di Games
Workshop a meno che la data del loro rilascio non sia nella settimana precedente la settimana
dell'evento.

Modalità di Gioco
La modalità di gioco prevede lo scontro di squadre composte da Un Capitano e altri due giocatori.

Formato Partita: Una volta completati gli abbinamenti singoli le partite saranno al Meglio delle Tre
(Bo3)

Modalità di Ingaggio:
Gli abbinamenti verranno decisi nella seguente maniera:
● l Capitani delle Squadra effettueranno un tiro di spareggio, come descritto nel regolamento
corrente.
●Il Capitano perdente (A) selezionerà due Bande e saranno considerate “Difensori”
● Il Capitano vincitore dello spareggio (B) selezionerà una delle sue Bande “Attaccante” e la abbinerà a
una delle due Bande “Difensori” precedentemente offerte dal Capitano(A) che aveva perso il tiro
spareggio.
● A questo punto il Capitano (B) che aveva vinto lo spareggio seleziona due delle sue Bande e le offrirà
a sua volta come “Difensori”.
●Il Capitano (A) abbina una delle sue Bande a una delle due Bande offerte dal Capitano (B),
successivamente se rimangono solo due Bande non ancora abbinate verranno abbinate tra di loro,
altrimenti il processo andrà avanti (nel caso di Squadre da 5 giocatori)
Qualora il tempo assegnato per decidere gli abbinamenti tra tutti i membri della squadra giungesse al
termine gli abbinamenti verranno assegnati da un arbitro in modo casuale.

REQUISITI MODELLISTICI
Per il Conquest è consigliato l’utilizzo dei modellini ufficiali, la pittura della propria warband è
facoltativa ma fortemente consigliata per via dei premi Hobbysti dedicati.
Se la tua armata contiene modelli convertiti o modifiche di qualche genere ricorda che per il tuo
compagno di gioco questa cosa potrebbe generare confusione. Anche qui, siamo ovviamente a
conoscenza di notevoli conversioni di modelli e eserciti. In alcuni casi di conversioni estese potremmo
quindi facilmente far valere il concetto di CONTA COME, ovvero anche regole specifiche e personaggi
speciali potranno essere utilizzati a pieno senza essere esclusi dai premi hobbystici visto l'evidente
impegno che molti di voi mettono nel curare la propria warband.
Se vuoi essere sicuro di non incorrere in questo problema, o hai una qualsiasi domanda da farci in
merito alle regole di gioco, scrivi ai contatti contenuti sul sito internet.
www.conquestitalia.it
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LA TUA ARMATA E IL GIOCO
Oltre alla Warband è necessario:
-

Segnalini (ferite, carica/movimento, obiettivi e Glory)

-

Plance Ufficiali

-

Dadi Ufficiali.

IL SISTEMA DI PUNTEGGIO
Ogni Conquest prevede un sistema di punteggio particolare per registrare i risultati delle partite
giocate.
La determinazione della squadra vincitrice si otterrà sommando i risultati dei singoli giocatori della
stessa squadra, la squadra con più punti sarà la vincitrice.
–

Ogni Vittoria 3 punti

–

Ogni Pareggio 1 punto

–

Ogni Sconfitta 0 punti

Oltre a queste informazioni tutti i giocatori dovranno anche segnalare sulla loro scheda il totale i punti
Gloria ottenuti e concessi cosi da determinare il delta della squadra.
In allegato troverai anche la scheda con cui in mancanza di giudici di gara appropriati, vengono
valutate le armate durante la pausa pranzo, così da avere un'idea di come puoi migliorare la
presentazione del tuo esercito.
I giudici di gara valuteranno secondo la loro esperienza il premio “Miglior Banda Dipinta”, ovvero
l’armata con formazioni, pezzi o conversioni particolarmente in linea con il background dell’armata.

Discriminanti di punteggio e modalità di Gioco:
Scontro Singolo e Vittoria di squadra
Tutti gli scontri durante il confronto tra due squadre sono individuali e al meglio delle Tre (Bo3) e
rispettano discriminanti e regolamento ufficiale partite bilanciate. Se al termine del tempo le due
squadre avranno totalizzato lo stesso numero di vittorie, la partita sarà un pareggio.

Classifica Team Quest
Nel raro caso in cui due squadre avranno, al termine del torneo, un uguale numero di punti vittoria, “La
Migliore Squadra” verrà decretato in base a chi, fra le due o più, ha conseguito il numero inferiore di
sconfitte, qualora si tratti di ancora di pareggio vince la squadra con il maggior numero di delta Glorie
totali, in alternativa a questa discriminante se è possibile a discrezione dell’organizzatore è possibile
decretare una GRAN FINALE dove le due squadre finaliste giocheranno l’uno contro l’altra (le
discriminati quindi restano: Punti, Minor numero di sconfitte, Delta Punti Gloria totali/Gran finale).
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I punti Conquest ottenuti dalla Squadra a fine evento verranno assegnati anche a tutti i componenti
della stessa

CONDOTTA ANTISPORTIVA E SANZIONI
Da come hai potuto leggere nella premessa di questo infopack, il Conquest vuole essere un evento
competitivo che permette il divertimento anche delle persone meno attente all'aspetto prettamente
torneistico. In linea con questa idea ogni comportamento giudicato antisportivo volto a denigrare o a
rovinare l'esperienza di gioco dei vostri avversari non è vista per niente di buon occhio e verrà punita
finanche con l'espulsione dallo stesso evento o, nei casi più gravi, con l'esclusione dal circuito di gioco.
Particolare attenzione verrà prestata a chi cercherà di perdere tempo solamente per potersi garantire
un vantaggio in termini di vittoria (Slowplay).
Se vuoi sapere quali sono le penalità che verranno assegnate in base all’infrazione ti invitiamo a
leggere GUIDA ALLE PROCEDURE PER LE INFRAZIONI 2019 nella sezione documenti del sito
www.conquestitaia.it
Si consiglia quindi a tutti di vivere l'evento in maniera del tutto rilassata e prendere l'esperienza per
quel che è: un gioco! Senza nulla togliere alla gloria imperitura che conquisterai vincendo uno dei
premi cerca di non essere scortese o antipatico nei confronti degli altri partecipanti.

“Partita Concessa”
Potrebbe succedere durante l'evento che ti troverai nelle condizioni di perdere immediatamente la
partita o di doverla/volerla concedere perché irrecuperabile dal punto di vista strategico. In questo
caso il giocatore che dichiara la resa ottiene una sconfitta con una differenza in punti gloria di -7, a
meno che l’attuale differenza in punti gloria non sia peggiore.
Al contrario il vincitore riceve una vittoria con una differenza di punti gloria di +7, a meno che l’attuale
differenza in punti gloria non sia migliore. E’ consentita solamente una concessione a partita onde
evitare di rovinare l’esperienza di gioco del tuo avversario, per un totale di due concessioni durante
l’intero torneo, dopo le due partite concesse, a discrezione dell’arbitro, il giocatore è punibile di
squalifica dal torneo, anche detto “drop”, interrompendo la sua esperienza e quella dei compagni di
squadra nei formati Alliance. Al fine della classifica finale i giocatori squalificati sono posizionati in
fondo alla classifica e non beneficiano di premi derivanti dalla stessa.
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