
	

ITALIAN GRAND TOURNAMENT 2017 
01-02 APRILE 2017 

 

MODENA (Play – festival del gioco - Modena) 
PLAY si svolge nel quartiere Fiera di Modena (padiglioni A, B e C, compresi i 
piani superiori: uno spazio di oltre 18.000 metri quadrati), facilmente 
raggiungibile sia dalla città che da fuori. L’autobus cittadino n. 9 collega la 
Fiera con la stazione ferroviaria principale.  

 -- 5 Turni – 1515 punti LATE War – V3 
 
INFORMAZIONI EVENTO 

È possibile iscriversi ESCLUSIVAMENTE via email all’indirizzo: 
 

national@fowitalia.com 
 

Quota d’iscrizione: 25 € (comprensivi dell’ingresso alla fiera!) 
Sono previsti premi per i primi 3 classificati e altri premi speciali sorteggiati tra i partecipanti. 
 
PROGRAMMA 

 
MEETING 
SABATO 
Illustrazione del nuovo regolamento Flames of war V4  
 
TORNEO 
SABATO 
Registrazioni 

 
 
 

11:00 - 12:00 
 
 

 
12:30 - 13:00 

Saluto di benvenuto e introduzione all’evento 13:00 - 13:15 
Partita 1 13:15 - 15:45 
Partita 2 16:00 - 18:30 
Esposizione eserciti (Premio Pittura) 18:30 - 18:40 
 
DOMENICA 
Saluto di benvenuto 

 
 

09:45 - 10:00 
Partita 3 10:00 - 12:30 
Lunch 12:30 - 13:15 
Partita 4 13:15 - 15:45 
Partita 5 16:00 - 18:30 
Premiazioni 18:40 

 
LISTE 

Ogni lista deve essere creata con il programma Forces of War e inviata entro il 24 marzo 2017. 
Verrà assegnato un ulteriore punto torneo a chi invierà la lista dell'esercito entro la data 
specificata.� 
Liste da Digital saranno consentite purché il giocatore sia munito il giorno dell’evento di copia 
cartacea. 

 



	

Tutti gli eserciti dovranno essere completamente dipinti. Qualsiasi miniatura non completamente 
dipinta non potrà essere schierata sul tavolo. 
Le missioni saranno determinate in modo casuale prima di ogni turno. Non sarà giocata più di 
una missione per tipo (Paritaria, Mobile, Difensiva).  
Per il primo turno gli accoppiamenti saranno casuali, dal turno successivo verrà utilizzato il 
sistema svizzero.� 
Verranno utilizzati i punteggi Battlefront per determinare il vincitore. 
Per garantire il regolare svolgimento del torneo sono previsti arbitri pronti ad aiutare chi dovesse 
averne bisogno. Qualsiasi domanda o preoccupazione circa le regole potrà essere rivolta a loro. 
È meglio risolvere qualsiasi problema velocemente, piuttosto che ignorarlo e rovinare la tua 
esperienza di gioco.  
 
PAINTING CONTEST 

Ai partecipanti verrà chiesto di mostrare alcune delle loro miniature durante la pausa pranzo.  
Ogni miniatura scelta dal partecipante deve essere una miniatura Battlefront e le categorie in 
gara saranno le seguenti:� 
• plotoni fanteria o guns: almeno 1 unità di comando con 4 teams di fanteria o 2 guns team� 
• veicoli: 1 veicolo corazzato o unarmored� 
• compagnia: l'intera compagnia di Flames of War utilizzata all’evento.� 
Ogni partecipante può competere per tutte e tre categorie. Ogni categoria dovrà avere almeno 
4 partecipanti per essere considerata valida. Ogni partecipante che non concorrerà avrà diritto 
di voto, insieme ai 3 giudici del torneo.  
 
TRAVEL INFORMATION 

SERVIZIO NAVETTA: durante la manifestazione sarà attivo un servizio di navette gratuite che 
collegheranno il quartiere fieristico, il centro della città e la stazione FFSS 
IN BICI: Raggiungere la ciclabile sul lato nord della ferrovia (via Pico della Mirandola). 
Dalla stazione FS: uscire alla Porta Nord attraverso il sottopasso che conduce al parcheggio 
dietro la stazione. Oppure, attraversare la ferrovia tramite il sottopasso vicino al ponte Cialdini. 
Una volta raggiunta la ciclabile urbana, svoltate e a sinistra e seguitela fino a costeggiare la 
ferrovia Modena-Verona. Passate il Secchia sul ponte ciclabile e poi scendete sull'argine. Una 
volta arrivati sull'argine sarete sul Percorso Natura: seguite le indicazioni per Sassuolo / Pescale 
fino a oltrepassare l’Autostrada A1. Fuori dal sottopasso, un breve tratto vi porterà nei paraggi 
dell’osteria La Piola. Svoltate a sinistra e seguite la strada fino al Quartiere Fieristico.  
IN AUTO: Uscite al casello Modena Nord. Prima rotatoria: fate tutta la rotatoria e uscite alla terza, 
passando sul ponte sopra l'autostrada. Alla seconda rotatoria: uscite alla terza e siete arrivati. 
IN AUTOBUS: il quartiere fieristico è raggiungibile con l'autobus n. 9 della linea di trasporto 
urbana (fermata Fiera, in prossimità dell’ingresso). 
IN AEREO: La Fiera di Modena dista solo 20 minuti in auto dall'aeroporto Marconi di Bologna 
(dal quale è attivo anche il servizio aerbus per Modena), 45 minuti dall'aeroporto Catullo di 
Verona e un'ora e 15 dall'aeroporto di Milano Linate. 
IN TRENO: Appena usciti dalla stazione FS si può prendere l’autobus. Il quartiere fieristico è 
raggiungibile con l’autobus n. 9 della linea di trasporto urbana, che passa ogni 20 minuti nei 
giorni feriali e ogni mezzora nei giorni festivi. 
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