
 

 
 

 
 

 Osservare il regolamento ufficiale M-League (v3.1) scaricabile cliccando su M-League 3.1. 

 

 

 I La campagna avrà inizio in data 1 ottobre 2010 e terminerà il 25 marzo 2011. La quota d'iscrizione è di 10 € a persona da 

versare all'organizzatore. 

 

 I premi in palio saranno decisi a campagna iniziata e rimarranno segreti fino alla fine dalle gare. 

 

 Le seguenti regole da manuale del condottiero non saranno applicate: 

 

1 - Panico da decimazione 

 

 Ogni giocatore dichiara la fazione che intende utilizzare per la campagna e dovrà usare quella fino alla fine. 

 

 Tutti i personaggi che hanno un nome, quindi modelli unici, se vengono persi non potranno essere utilizzati nella missione 

successiva ma se sono feriti saranno curati e quindi avranno tutte le loro vite. Nel girone seguente tali pezzi sono riutilizzabili. 

 

 I risultati delle partite vanno inviati via mail all’indirizzo dartel@live.com indicando i punti massacro di entrambi i giocatori 

(assolutamente senza includere l’obiettivo che verrà calcolato dall’organizzatore della campagna) e a parte inserire chi ha fatto 

l’obiettivo primario o secondario come nell’esempio qui sotto. Segnalare anche i modelli unici (Malachia - Karal - Absol etc..) 

che si sono persi perché non saranno più utilizzabili fino alla fine delle 3 missioni e i punti utilizzati. 

 

Maniachouse vs Dartel 

 

Missione : Il forziere nel cimitero 1000 punti 

Maniachouse 984 - 430 Dartel 

Obiettivo primario : Maniachouse 

Obiettivo secondario : Nessuno 

 

Risultato finale: 

Maniachouse 1984 - 430 Dartel 

 

Modelli persi: 

Dartel: Vescovo, Rhuden 

Maniac: Goffredo 

 

Punti utilizzati: 

 

Dartel: 150 

Maniachouse: 100 

 

 Ogni Modello eliminato ha un Valore in Punti di Gioco per l’avversario pari al Costo completo del modello così come 

conteggiato per la Lista Squadra (ossia incluse tutte le Carte aggiuntive, anche se “monouso” e già utilizzate). 

Nota per i modelli di Cavalleria (Cavaliere + Cavallo): 

 

Se di un modello di Cavalleria è stato eliminato solo il Cavallo, mentre il suo Cavaliere è ancora in gioco alla fine del Round, 

esso fa guadagnare 100 Punti di Gioco all’avversario. 

 

Al contrario, quando viene eliminato un cavaliere, anche se il suo Cavallo resta in gioco fino alla fine del Round, il suo valore 

va conteggiato interamente come per qualsiasi altro modello eliminato. 
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Alla fine del round, la somma algebrica dei valori in punti di gioco dati da obiettivi, eventuali bonus, eliminazioni fatte, 

determina il punteggio di gioco finale di ciascun giocatore. 

 

Viene quindi fatta la differenza matematica fra i punteggi finali del round dei due giocatori di ciascuna coppia di gioco, e in 

base a tale differenza vengono attribuiti a ciascun giocatore i punti partita. La tabella da usare varia secondo i punti squadra 

impiegati nella specifica missione: 

 

 

Squadre da  
800 Punti 

Squadre da  
1.000 Punti 

Squadre da  
1.500 Punti 

Squadre da  
2.000 Punti 

Punti Partita  
attribuiti 

Differenza in  

Punti di Gioco 

Differenza in  

Punti di Gioco 

Differenza in  

Punti di Gioco 

Differenza in  

Punti di Gioco 

 

 

Da… …A Da… …A Da… …A Da… …A 
Giocatore in 

vantaggio 

Giocatore in 

svantaggio 

0 150 0 200 0 400 0 700 5 5 

151 300 201 400 401 800 701 1000 6 4 

301 500 401 700 801 1100 1001 1500 7 3 

501 850 701 1100 1101 1600 1501 2100 8 2 

851 1200 1101 1600 1601 2100 2101 2700 9 1 

1201 …oltre 1601 …oltre 2101 …oltre 2701 …oltre 10 0 

 

 

 

A questo punto, in base alla differenza algebrica fra i Punti Partita dei due giocatori di ciascuna coppia viene attribuita la 

Condizione di Pareggio, Vittoria o Sconfitta, secondo la seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Differenza in 

punti partita 
 

Risultato per 
il giocatore in 

vantaggio 

 

Risultato per 
il giocatore in 

svantaggio 

10 Domino vs. Annientato 
 

9 
Supremazia vs. Disfatta 

8 

7 
Vittoria Gloriosa vs. Sconfitta Bruciante 

6 

5 
Vittoria Netta vs. Sconfitta Netta 

4 

3 
Vittoria di Misura vs. Sconfitta di Misura 

2 

1 Pareggio vs. Pareggio 

0 



 

 

 La classifica generale sarà così impostata, come nella precedente campagna, diversamente dalla mindstalkers league: 

 

Punti vittoria 

Punti gioco 

Punti massacratore 

 

 La campagna sarà strutturata di diversi gironi composti da 4 giocatori dove tutti effettueranno 3 partite e, a seconda che si 

vinca o che si perda dovrà giocare una determinata missione. Attenzione che se due giocatori non riescono a giocare la partita 

devono recuperarla il prima possibile, questo per evitare di avere alla fine della campagna giocatori che hanno fatto più partite 

di altri. 

 

 L’ordine delle partite giocate è quello indicato qui sotto. 

 

Missione A1 - Il forziere nel cimitero: vincente B1/ perdente B2 

Missione A2 - L’informatore: vincente B2/ perdente B1 

 

Missione B1 - Recupera il manoscritto: vincente C1/ perdente C2 

Missione B2 - Il rapimento: vincente C2/ perdente C1 

 

Missione C1 - Il libro perduto 

Missione C2 - Alla ricerca del manoscritto 

 

I primi due classificati di ogni girone passeranno al girone successivo con i primi due classificati dell’altro girone e 

rigiocheranno le stesse partite già giocate e così anche gli ultimi classificati di entrambi i gironi. I vincitori delle partite C1 e 

C2 effettueranno due missioni extra che non influiranno sulla classifica ma daranno la possibilità ai giocatori di guadagnare 

punti bonus e abilità o magie o armi & oggetti. 

 

 Le partite non possono finire in parità, ovvero senza che nessun giocatore abbia in mano l'obiettivo quindi, se dovesse capitare 

questa situazione si proseguirà con un altro turno e così via finché non si termina il turno o con l'eliminazione completa di una 

fazione o con l'obiettivo in mano a uno dei due giocatori. Fare attenzione ad usare le creature, non fanno l'obiettivo. 

 

 Ogni giocatore che vincerà o perderà la partita riceverà dei punti bonus che può utilizzare per incrementare la propria lista oltre 

il limite consentito dalla missione. Ogni volta che utilizza tali punti, verranno sottratti dal totale guadagnato fino a quel 

momento. Inoltre chi vince riceverà delle abilità, armi & oggetti e magie che potrà inserire gratuitamente nella lista rispettando 

le normali regole di attribuzione, la carta vinta può essere data gratuitamente ad un solo modello, quindi se un giocatore vince 

la carta apripista, metterà in campo il numero di apripista permessi da regolamento ma ne paga solo due anziché tre. Le carte in 

premio saranno indicate nelle missioni e verranno assegnate, una per tipo, dall'organizzatore della campagna. Tutti i punti 

bonus, abilità, magie e armi & oggetti valgono anche dopo aver cambiato girone. 

 

 Chi vince la partite guadagna 400 punti bonus mentre chi perde ne guadagna 200. 

 

 I punti bonus possono essere spesi per acquistare modelli extra da inserire nella lista oppure per acquistare carte. Il tutto 

rispettando sempre le regole del "MANUALE DEL CONDOTTIERO" per quanto riguarda i mercenari e l'acquisto di carte. 

 

L'organizzatore della campagna augura a tutti buona fortuna e che vinca il migliore. 


