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Il torneo si baserà sul sistema di incontri “alla Svizzera”. 
Pertanto le sfide del primo turno verranno estratte
casualmente, mentre dal secondo turno in poi i giocatori
verranno abbinati in base al punteggio ottenuto in 
battaglia.
L’organizzatore del torneo cercherà di evitare accoppiate
”non storiche” (e.g. Asse vs Asse) per quanto possibile, 
sia nel primo turno che in quelli seguenti.

Organizzazione del Torneo

 

I tornei del circuito ufficiale saranno previsti col formato 
”Escalation”. Si tratta di un solido metodo per rendere 
l’esperienza torneistica più fluida ed “accessibile” sia ai 
giocatori che agli organizzatori.
Il formato è caratterizzato da differenti punteggi per le tre 
partite da disputare:

● Game 1: 750 Punti
● Game 2: 1000 Punti 
● Game 3: 1250 Punti

Quando l’arbitro chiamerà il tempo le partite dovranno
concludersi, senza poter giocare altri round. 
Il round corrente terminerà sull’ultimo Dado Azione utilizzato. 
Alla fine della partita il risultato (comprendente tutti i Punti
Vittoria accumulati) andrà consegnato all’arbitro od
all’organizzatore del torneo.

 

Esempio di scaletta per un torneo

  

08:45 - 09:00 Accoppiamenti

  
09:00 – 11:00 Game 1 – 750 punti

  11:00 - 11:15 Break
  

11:15 - 13:15 Game 2 – 1000 punti  

13:15 - 13:45 Pranzo 
  

13:45 – 16:15 Game 3 – 1250 punti

  

  

16:15 – 16:30  

  
  
  

Conteggio punti e selezione premi

  

16:30 – 17:00 Premiazione

Requisiti

Per partecipare al torneo avrai bisogno di:

•  Lista dell’esercito da 1250 punti

•  Regolamento di Bolt Action Seconda Edizione (Eng/It)

•  Libro dell’Esercito, di Fazione o di Campagna  

•  Miniature dell’esercito (in caso di Regionali e Nazionali 
   dovranno essere tutte dipinte con almeno 3 colori)

•  Dadi Ordine e contenitore

•  Dadi, metro e segnalini inchiodamento

•  Carta e penna

Organizzazione dei tavoli

•  Le dimensioni standard saranno di 72x48 pollici
   o 122x83 centimetri.

•  Tutti i tavoli saranno associati ad una missione  
scelta tra quelle del libro base (come da feedback).

 Ogni tavolo sarà dotato di una scheda che spieghi 
 nel dettaglio la missione da utilizzare e le varie 
 caratteristiche di quest’ultima. 

Incontri

                Bolt Action 2021Tournament Pack

Benvenuti al pacchetto torneistico ufficiale di Bolt Action per il 2021. Grazie al sostegno fornitoci dalle principali realtà
sul territorio per quello che sarà il più importante circuito torneistico italiano e che getterà le basi per tutti gli eventi a venire.

Finalmente l’Italia è provvista di un regolamento UFFICIALE che, dopo i dovuti test, sarà alla base della prossima stagione
torneistica, con in previsione competizioni regionali ed il tanto atteso Nazionale!
Ovviamente, Warlord Games Italia sarà aperta ai suggerimenti, ma il progetto rimarrà sempre quello di poter regalare al 
nostro paese un circuito torneistico sano, per tutti e che vada oltre le differenze regionali o, semplicemente, di Club.

Un Torneo per Unirli Tutti!

Un grazie a tutti quelli che anno supportato Warlord Games in questo anno e mezzo decisamente fuori dal normale.

Avanti, per la vittoria!

Pierangelo.



Selezione dell’Esercito 
• I giocatori devono selezionare un’armata da 1250 
  punti, dalla quale dovranno essere in grado di creare 
  sotto-armate da 750 e 1000 punti che siano legali

• Le liste dell’Esercito delle tre armate dovranno 
  essere inviate all’organizzatore prima del torneo 

• Gli eserciti consisteranno o di un singolo Plotone di  
 Fanteria  Rinforzato o di un singolo Plotone di Carri

• Non potranno in alcun caso essere spesi più punti di
  quanti indicati nell’infopack

• Non saranno ammessi Personaggi Speciali, Tank
  Leggendari e Corrispondenti di Guerra

• Potranno essere utilizzati MAX 20 Dadi Azione a 1250
punti, MAX 18 Dadi Aazione a 1000 punti e MAX 13 
Dadi Azione a 750 Punti 

• Non sarà possibile utilizzare miniature provenienti da 
  Bolt Action Korea o Konflikt ‘47 

Composizione dell’Esercito 

Per questi tanto attesi eventi vogliamo fare in modo che, 
se possibile, le armate in campo rappresentino il più 
possibile le forze che hanno combattuto la Seconda 
Guerra Mondiale a livello tematico. Sebbene imperfetto,
questo proposito aiuterà a limitare l’impatto delle unità 
più problematiche a livello di regole, senza ricorrere a
fastidiose limitazioni o House Rules.

Per incoraggiare una buona e tematica composizione 
dell’Esercito abbiamo previsto il premio “Miglior Armata
Tematica” ed abbiamo escluso l’utilizzo del Plotone 
Generico.
 
Vi invitiamo a scegliere una nazione, un fronte di guerra 
ed un anno specifico per la vostra armata!

Qualora voleste riprodurre una specifica unità, realmente 
presente sul campo di battaglia (come il plotone di John
Frost ad Arnhem o i Panzer Zug della 21esima Panzer
Division del 1941) saremmo piacevolmente sorpresi.

Qualora la ricerca storica e l’amore per la tematicità non 
fossero proprio le vostre caratteristiche principali, il team
Warlord, le Linee Guida ufficiali e l’aiuto degli organizzatori 
dei vari tornei saranno più che sufficienti ad aiutarvi in 
questa esperienza.

Armate permesse

Gli eserciti dovranno provenire dalle seguenti pubblicazioni:

• Armies of Germany Book second edition. 

• Armies of the United States. 

• Armies of Great Britain and Commonwealth. 

• Armies of the Soviet Union. 

• Armies of France and the Allies.

• Armies of Imperial Japan.

• Armies of Italy and the Axis.

• Qualsiasi libro di Campagna in vigore alla data del torneo. 

Invio delle Liste dell’Esercito
Le liste dell’Esercito (comprese le varie sotto-liste a diverso
punteggio dovranno essere inviate all’indirizzo mail 
dell’organizzatore entro e non oltre il Venerdì prima del 
torneo od entro la data richiesta dall’organizzatore.  

Possiamo suggerirvi di utilizzare il software “Bolt Action Easy
Army, un fantastico strumento per creare le vostre liste in
maniera chiara e dettagliata. Vi invitiamo comunque a 
controllare sui vostri libri, poiché non tutte le regole saranno 
precise al 100% e molti libri di campagna saranno esclusi.

Una volta inviate, le liste rimarranno inalterate per tutta la
durata del torneo. Le sotto-liste (750-1000 punti) saranno 
generate dalla lista principale a 1250 punti..

Specifiche delle Missioni

Top Secret
L’obiettivo sarà piazzato sul tavolo all’inizio della battaglia e 
non sarà possibile modificare la sua posizione. Il vincitore sarà
colui il quale a fine partita avrà mantenuto il controllo 
dell’obiettivo. 

Point Defence

Siccome questa missione ha la possibilità di terminare in un
pareggio, abbiamo deciso di  di apportare il seguenti 
cambiamento:
Per ottenere la vittoria, l’Attaccante deve indicare quale 
obiettivo intenderà controllare per vincere la partita prima che il
difensore inizi a schierare le proprie unità.

Tutte le missioni con Segnalini Obiettivo saranno selezionate 
prima dell’inizio della partita e non potranno essere modificate. 

Sarà presente su ogni tavolo un Segnalino Obiettivo 
Secondario, rappresentante qualcosa da catturare o tenere, 
che assegnerà Punti Vittoria addizionali.

Sistema di Punteggio
Il giocatore che avrà conseguito più Punti Torneo sarà 
decretato vincitore! 

Il sistema di assegnazione dei Punti Torneo è il seguente:

 • 5 Punti per la Vittoria

 • 3 Punti per il Pareggio

 • 1 Punto per la Sconfitta

 • 1 Punto per ogni obiettivo secondario catturato o tenuto
   alla fine della partita.

• No Plotone Generico

Regole Opzionali

Dal momento che questa stagione torneistica sarà utile
per testare e perfezionare il regolamento in vista di quella 
successiva, abbiamo deciso di permettere l’utilizzo di 
queste regole opzionali nei tornei ufficiali qualora 
l’organizzatore volesse provarle (ad esclusione di 
Regionali e Nazionale):

● Max 15 Dadi Azione per Esercito
● Max 2 Lanciafiamme per Esercito
● 1000 Punti per tutte le tre partite del torneo

Bolt Action Korea e Konflikt ‘47 non potranno essere
utilizzati. 

• 
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