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SISTEMA DI PUNTEGGIO
Ogni tappa conferirà dei punti ai top players secondo questa struttura  

12 PARTECIPANTI

 3° e 4° Posto 30pt 

 2° Posto 50pt 

 1° Posto 100pt 

DA 13 FINO A 24 PARTECIPANTI 

 5° a 8° Posto  30pt 

 3° e 4° Posto 50pt 

 2° Posto 100pt 

 1° Posto 200pt 

DA 25 FINO A 76 PARTECIPANTI 

 5° a 8° Posto  50pt 

 3° e 4° Posto 100pt 

 2° Posto 150pt 

 1° Posto 300pt 

77+ PARTECIPANTI 

 9° a 16° Posto  30pt 

 5° a 8° Posto  70pt 

 3° e 4° Posto 120pt 

 2° Posto 170pt  

 1° Posto 320pt 

*A parità di punti verrà premiato il giocatore che avrà partecipato al maggior numero di eventi  
**Nel MAIN EVENT i punti vengono raddoppiati per tutte le posizioni 

Le tappe delle W.S.O.K si svolgeranno all’interno di due settimane dove i giocatori saranno liberi di
organizzare le proprie partite di svizzera per poi scontrarsi nella top domenicale

I formati cambieranno per ogni tappa delle I.S.O.K. e si alterneranno tra: ARCONTE Bo3,
ADAPTIVE BO3, TRIPLETTA L’iscrizione alle varie tappe avverrà solo dopo aver e�ettuato
l’iscrizione al torneo ed aver compilato l’apposito form sul sito

Sarà possibile FARSI PRESTARE I DECK solo se i giocatori saranno in grado di poterlo avere
�sicamente (è possibile dunque andarselo a prendere da un amico o farselo spedire) purché
nel form di compilazione sia presente la foto dell’Arconte a�ancata ad un proprio documento
d’identità e i nominativi ovviamente dovranno combaciare 

NON SARÀ AMMESSA ECCEZIONE ALCUNA PER TALE REGOLA; PENA LA SQUALIFICA DAL TORNEO! 
LE TAPPE DEI TORNEI SEGUIRANNO LA STRUTTURA AVANZATA DEL REGOLAMENTO UFFICIALE
DEI TORNEI (CONSULTABILE SUL SITO DI ASMODEE) 
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Per qualsiasi dubbio riguardo al ruling di una o più carte, i giocatori sono pregati di scrivere nell’apposito 
canale “Regolamento” e, se possibile, attendere l’arrivo di un judge per chiarire eventuali dubbi 

Le partite vanno effettuate entro e non oltre le 48 ore  
LUN/MAR turno1; MERC/GIOV turno2; VEN/SAB turno3; DOM/LUN turno 4; MAR/MERC turno 5;  
GIOV/VEN turno 6; SAB top 8; DOM live(*) dalle ore 19 TOP 4 e finali)  
Il tempo di un round (il risultato dovrà essere riportato su challonge autonomanete entro le ore 9 00 del 
giorno seguente, in caso di mancato risultato riportato e di un evidente prova della partita giocata entro 
l’orario consentito il risultato della partita verrà considerata un pareggio). Nel caso in cui un giocatore non 
dovesse rispondere ai messaggi, il giocatore che lo ha contattato ha la partita vinta a tavolino. Questo non 
vale per le partite disputate per la top  

(*) IL KEYFORGE NETWORK SI RISERVA L’ESCLUSIVA DELLA LIVE DELLA SEMIFINALE E DELLA FINALE 
PERTANTO INVITIAMO TUTTI GLI STREAMER A RISPETTARE CORTESEMENTE QUESTA RICHIESTA E LASCIARE 
CHE AVVENGA SOLO TRAMITE I CANALI UFFICIALI DEL NETWORK 

È consentito disputare in anticipo il round successivo, purché ovviamente tutte le partite del turno 
precedente siano terminate. L’anticipo non comporterà comunque la possibilità di far valere le proprie 
ragioni sull’aver contattato l’avversario senza risposta che avrà comunque 48h di tempo per giocare il suo 
round come stabilito in partenza e non dal momento dell’inizio del turno successivo  

Le partite vanno disputate con l’opzione “show hands to spectators” disattivata. Sarà comunque 
consentito spectrare le partite da parte di amici ma non sarà in alcun modo consentita alcuna forma di 
suggerimento; pena: la squalifica da parte del giocatore che riceve il suggerimento  

La “Manual Mode” può essere attivata solo con il consenso di entrambi i giocatori. È comunque consentito 
andare in “Manual Mode” solo se un giocatore dovesse chiamare erroneamente una casa, senza però 
giocare od usare alcuna carta in quel turno 

In caso di disconnessione, “La disconnessione” è dichiarata tale solo se entrambi i giocatori vengono 
buttati fuori dal game, se è solo uno a disconnettersi l’altro è tenuto a rimanere nella stanza e aspettare il 
ritorno dell’avversario per i successivi 10 min, nel caso in cui l’avversario non dovesse tornare qualunque 
sia la situazione della partita, il giocatore rimasto in stanza (previa opportuna dimostrazione dei fatti) può 
scegliere se aspettare ancora, rigiocare la partita o richiedere partita vinta a tavolino  

Quando entrambi i giocatori vengono buttati fuori dalla partita la partita va ripetuta salvo casi particolari 
di netto vantaggio 

Se un giocatore è in check per la terza chiave mentre l’altro non è ancora a metà della la seconda la partita 
viene data vinta al giocatore in check per la terza 
P.S. per metà chiave si intendono 3 ambre e non metà del costo attuale  

Se ci sono almeno 2 chiavi di differenza tra i giocatori vince il giocatore in vantaggio 
Es.: 2 chiavi 4 ambre vs 0 chiavi 3 ambre, vince il giocatore in vantaggio; 2 chiavi 1 ambra vs 0 chiavi 3 
ambre, si ripete 

Se i giocatori ritengono opportuno possono accordarsi per dare vinta oppure per ripetere una partita 
anche se le regole dicono il contrario. (Es. un giocatore non ha le 2 chiavi di vantaggio ma considerando la 
board, le carte rimaste nel mazzo è palese la vittoria di uno nei confronti dell’altro, ci si può accordare per 
dare la vittoria, ma bisogna essere entrambi d’accordo. Viceversa un giocatore è in check e l’altro non 
ancora a metà della seconda ma ha ancora buone possibilità di recupero ci si accorda per ripetere.  

Non c’è un tempo limite per la partita. Nelle partite della top ci sarà un tempo limite di 100 minuti  

I risultati vanno riportati nel link challonge al quale verrete invitati ad unirvi una volta completate le 
iscizioni 

La password generica da utilizzare per ogni partita è: wsok



Per contattare i vari giocatori abbiamo preparato l’apposito sotto-canale Discord. È comunque necessario, 
in caso dovesse mancare un’immediata risposta, contattare privatamente il giocatore. Se entrambi i 
giocatori non si dovessero mettere in contatto, verrà assegnata partita persa a tutti e due 

Tutti i giocatori che non hanno caricato correttamente la foto su DOK con nickname e Arconte (MM con 
potenziamenti ), dopo aver ricevuto almeno un sollecito da parte di uno degli organizzatori, 
potrebbe essere squalificato, a discrezione dell’avversario la scelta di farglieli caricare al momento in caso 
in cui il possessore si rifiutasse di farlo anche perché impossibilitato in quel momento verrà 
immediatamente squalificato. 

Per i TB l’ordine sarà il seguente : Bucholz(challonge) scontri Diretti, di�erenza partite vinte es. : 2-0 2-1

In caso di parità assoluta non è previsto spareggio tra i giocatori a pari punti, ma a passare alla top sarà il giocatore 
che ha nell'ordine perso più tardi il primo incontro ( es. giocatore 1 vince la prima e perde la seconda, giocatore due 
perde la prima e vince la seconda. se questi giocatori si dovessero trovare pari alla �ne della svizzera a passare sarà il 
giocatore 1. se la situazione dovesse essere ancora di parità tra due o più giocatori si procederà con l'estrazione 
casuale. ( ** lo stesso vale anche per le posizioni a pari merito all’interno delle altre posizioni già quali�cate alla top)

Non sarà consentito il drop dal torneo. i giocatori quindi verranno inseriti ogni turno all'interno della griglia quindi 
se un giocatore decide di droppare in conversazione privata dovrà “ concedere” la partita al proprio avversario che 
dopo aver girato l’apposità screenshot a uno degli organizzatori riceverà la vittoria per 2-0 . nel caso in cui i 
giocatori a droppare fossero entrambi la parità verrà considerata pari con uno 0-0  

L’organizzazione si riserva di poter prendere decisioni in relazione al regolamento anche se non 
specificato nella sezione regolamento (provvedimenti disciplinari, e/o decisioni non esattamente 
conformi a quanto scritto sopra in caso di situazioni ambigue o poco chiare ecc.)



 STRUTTURA PREMI

( i premi verrano distribuiti da Jupiter Sacadura in persona e saranno distribuiti
in dollari tramite pagamento paypal)

per partecipare alle WSOK non servirà essere associati al KFN ma il costo dei singoli tornei sarà di 12€
da pagare direttamente ad: associazione@keyforgenetwork.com

e sarà possibile iscriversi anticipatamente a tutti e tre i tornei in anticipo al costo di 30€

i premi saranno cosi redistribuiti :
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