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Impostazione del torneo
- Il Torneo sancirà il nuovo “Re della Peppa” e resterà in carica fino al prossimo torneo.
- I giocatori saranno disposti in 2, 3, 4, 5, 6... tavoli. 4 ogni tavolo.
- La partita durerà 15 o 16 mani, in base al numero dei giocatori partecipanti.
- In virtù dei titoli ricevuti nel torneo precedente le Teste di Serie sono il Re della Peppa, Il
Console, Il pretore e il primo senatore...
- Nelle prime mani iniziali (7|10), ogni giocatore incontrerà gli altri concorrenti per almeno
2-3-4 volte.
Il Gattons sta provvedendo a realizzare il PeppaMaker, un programmino in excel che
dispone i giocatori nei tavoli in qualsiasi situazione di numero di giocatori si crei, e che faccia in
modo che tutti incontrino tutti in modo ottimale.
Ogni giocatore incontrerà ogni altro giocatore posizionandolo una volta alla sua destra, una
volta alla sua sinistra, e una volta frontalmente.
Il PeppaMaker farà in modo che gli ultimi classificati non vengano eliminati, ma continuino
a giocare. Ed in base a parametri che abbiamo stabilito l'eliminazione avvenga il più tardi
possibile, mantenendo per tutti lo stesso numero di turni di riposo. Il PeppaMaker non è solo
questo... sono registrati tutti i dati dei tornei degli ultimi 12 anni!
- Al termine delle mani iniziali, si giocheranno le successive mani di play-off.
- In queste mani di play-off, per alcune volte ma sicuramente le ultime 3 mani, il Tavolo
Verde (il principale) sarà composto dal 1° 2° 3° e 4° classificati in quel momento. Il Tavolo
Giallo con il 5° 6° 7° e 8° e così via nel Tavolo Blu e Rosso.
Nelle ultime 3 mani il 1° incontrerà il 2° una volta a destra, una a sinistra e l'ultima
frontalmente.
Nelle altre mani di play-off il 1° si scontrerà una volta con il 1° di ogni tavolo, una volta con
i secondi di ogni tavolo, e poi con i terzi.
- La durata del torneo è stata stimata intorno alle 3 ore / 3 ore e 30 min.
- Siete pregati di portare bibite alcoliche e/o analcoliche oppure qualcosa da sgranocchiare.
Costi d'iscrizione
- L'organizzazione subirà dei costi: locandine, cibarie, bottiglie di vino buono, adesivi,
acquisto del "Trofeo Cappotto".
- La quota di iscrizione è di 5 euro.
Premiazione
-

Primo Classificato = La coppa "Super Peppa" + titolo di "Re della Peppa".
Secondo Classificato = Coppa + titolo di "Vice Re".
Terzo Classificato = Coppetta + titolo di "Console".
I classificati con punteggio positivo avranno il titolo di "Senatore".
I classificati con punteggio negativo saranno considerati "Lurida Plebaglia".
Chi ha realizzato il maggior numero di cappotti riceverà il "Trofeo Cappotto".
Chi arriva ultimo riceverà il cucchiaio di legno, autografato dal Re.
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