
GUIDA ALLE INFRAZIONI 
Fantasy Flight Games/AsmOPlay Italia 

 

VERSIONE 1.0 
 

Valida dal 25/07/2019 
 
 
 

INTRODUZIONE 
Affinché la competizione insita in una partita abbia un significato, i contendenti si impegnano implicitamente a 

giocare la partita con correttezza, sfidandosi a vicenda limitatamente alla struttura della partita in corso. 
 
Questo documento fornisce agli arbitri del gioco organizzato (“OP”) di Fantasy Flight Games (“FFG”) e AsmOPlay 

Italia le procedure appropriate, le linee guida e le penalità coinvolte nella gestione delle violazioni regolistiche e 
comportamentali che possono insorgere in un torneo. Inoltre, queste linee guida spiegano la filosofia generale dietro 
alcune normative del gioco organizzato. 

 
I punti descritti in questo documento sono da intendersi finalizzati alla promozione di un’esperienza di gioco equa e 

piacevole per tutti i giocatori di un dato evento FFG/AsmOPlay Italia. 
 
 
 
 

COME UTILIZZARE QUESTO DOCUMENTO 
Queste linee guida procedurali riguardano due macrocategorie: interruzione del gioco e interruzione dell’evento. 

Ogni categoria è descritta in dettaglio a seguire. 
 
I giocatori sono tenuti a osservare ed eseguire tutti i passi e le sequenze di gioco accuratamente, rendendo 

l’esperienza godibile per le persone coinvolte. È compito degli arbitri determinare la risoluzione appropriata ad ogni 
problema che può insorgere nel corso di un evento, sia relativo al flusso di gioco che all’evento stesso. Prendere tali 
decisioni discrezionali costituisce una delle abilità principali di un arbitro. 

 
La capacità di valutare i dettagli di una situazione specifica, prendendo una decisione che rispecchi le regole sia nella 

lettera che nello spirito, è uno dei motivi principali per cui la figura dell’arbitro è fondamentale negli eventi. Se 
necessario, un arbitro può fare riferimento a un capo arbitro o all’organizzatore del torneo per ulteriore assistenza. 

 
Questo documento autorizza i leader degli eventi di gioco organizzato FFG a prendere tali decisioni critiche. Per ogni 

interruzione esiste uno spettro di possibili risoluzioni: queste linee guida aiutano arbitri e capi arbitro a determinare la 
corretta risoluzione per ogni situazione. In caso di penalità superiore all’ammonizione normale (vedi a seguire), il capo 
arbitro e l’organizzatore del torneo devono entrambi approvare consapevolmente tale penalità. In caso di disputa su 
una specifica penalità riscontrata, la decisione finale ricade sull’organizzatore del torneo in base alla sua conoscenza 
dell’evento e dell’interruzione in questione. 

 
Ogni disputa, discussione o problema riguardante una squalifica o qualsiasi altra penalità dovrà essere riportata 

direttamente al gioco organizzato FFG/AsmOPlay Italia al seguente indirizzo:  
 
 
 

asmoplayitalia@asmodee.com 
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1. FILOSOFIA E LINEE GUIDA GENERALI 
Gli eventi di gioco organizzato intendono fornire esperienze piacevoli aperte a chiunque voglia aderire. Questa 

filosofia attraversa tutte le linee FFG/AsmOPlay Italia, a prescindere dall’età del gioco. 
 
Le penalità intendono educare i giocatori che hanno commesso errori riguardanti la partita o il comportamento. Le 

penalità vengono applicate per permettere ai giocatori di apprendere dai loro sbagli, fungendo da deterrente per loro 
e per gli altri giocatori dal ripetere errori similari in futuro. 

 
Il gioco organizzato FFG/AsmOPlay Italia prevede due livelli di eventi: amichevole e competitivo. 
 
Gli eventi di livello amichevole sono aperti a tutti i giocatori, a prescindere dal loro livello di esperienza. Si invita i 

giocatori ad aiutarsi a vicenda per migliorare ed imparare, nella misura in cui tale aiuto non interrompe la partita. 
L’obiettivo degli eventi di livello amichevole è quello di creare un ambiente divertente e rilassato dove i nuovi 
giocatori possono imparare e divertirsi assieme ai giocatori di lunga data. Le Open Play Night e gli Store Championship 
sono eventi di livello amichevole. 

 
Gli eventi di livello competitivo sono più prestigiosi e ci si aspetta che i giocatori abbiano un bagaglio di conoscenze 

ed esperienza nel gioco piuttosto ampio, dimostrando familiarità non solo con le regole di gioco ma anche con le 
versioni aggiornate del Compendio delle Regole e delle Regole dei Tornei, svolgendo le partite a un passo ragionevole. 
L’obiettivo degli eventi di livello competitivo è quello di creare un ambiente amichevole, competitivo ed equo. I Prime 
Championship, i Grand Championship e altri eventi prestigiosi sono eventi di livello competitivo. 
 
 

1.1. RUOLO DELL’ARBITRO 
Arbitri, capi arbitro e organizzatori dei tornei sono detti “leader” di un evento OP. Per le definizioni dei singoli ruoli, 

si prega di consultare il documento Concetti Base degli Eventi OP. 
 
In qualità di mediatore e risolutore dei conflitti, è compito di un arbitro rimanere imparziale e oggettivo a 

prescindere dalla situazione che può insorgere. Gli arbitri non devono intervenire in una partita specifica a meno che 
non ritengano che sia stata infranta una regola o una linea guida degli eventi. Se un giocatore effettua un errore 
davanti a un arbitro, quest’ultimo può avvicinarsi al tavolo per spiegare ai giocatori l’errore commesso, nonché 
applicare la correzione adeguata in base alle linee guida esposte in questo documento. 

 
A volte i giocatori tenteranno di risolvere in autonomia un eventuale errore commesso in precedenza; in tal caso, un 

arbitro che sta osservando la situazione interverrà soltanto nel caso in cui la situazione non sia risolta correttamente. 
 
Un leader deve saper valutare se una situazione può far dubitare della propria imparzialità. In tal caso, l’arbitro deve 

informare il capo arbitro dell’evento per farsi sostituire da un arbitro differente o per far emettere la decisione al capo 
arbitro stesso. 

 
Tutti gli arbitri sono esseri umani, ovvero è possibile che commettano errori. A fronte di un errore, un arbitro deve 

ammetterlo e scusarsi per la decisione errata, correggendola se ancora possibile. Se un giocatore commette 
un’interruzione dell’evento come conseguenza diretta di un’informazione errata ricevuta da un arbitro, il capo arbitro 
può ridurre la penalità prevista. 

 
Se un giocatore ritiene che un arbitro abbia fornito una penalità o una decisione scorretta, può appellarsi al capo 

arbitro, che dovrà ascoltare sia l’arbitro che il giocatore prima di prendere una decisione. La decisione del capo 
arbitro è definitiva. 
 

Gli arbitri sono tenuti a seguire le linee guida contenute in questo documento. Se un arbitro vuole discostarsi, deve 
consultarsi prima con il capo arbitro, che ha l’ultima parola sulle decisioni regolistiche. Sia il capo arbitro che 
l’organizzatore del torneo hanno l’ultima parola sulle decisioni delle penalità. Se in disaccordo, si segue la decisione 
dell’organizzatore del torneo e il capo arbitro deve riportare la disputa a FFG/AsmOPlay Italia al termine dell’evento. 
  



1.2. DEFINIZIONI DELLE PENALITÀ 
Ci sono quattro tipi di penalità utilizzati per applicare le linee guide contenute in questo documento: warning 

(ammonizione), game loss (partita persa), match loss (match perso) e squalifica. 
 
A. WARNING E PUNTI PENALITÀ 

I warning (indicati anche come “W”) sono la forma più comune di penalità. Un warning serve a far presente a 
un giocatore che il suo comportamento sta oltrepassando le regole, spronandolo a rientrare in una condotta più 
consona ed educandolo a non ripetere lo stesso errore. Quando un giocatore riceve un warning, l’arbitro 
coinvolto dovrà annotarsi il nome del giocatore e il motivo della penalità, nonché il numero di punti penalità (PP) 
che il giocatore riceve (vedi a seguire). 

 
I warning si dividono in tre tipi: minore, grave e massimo. Nell’appendice, “Linee Guida ai Warning”, è 

disponibile uno schema chiaro del warning da assegnare a seconda dell’infrazione commessa. 
 

Un warning minore viene assegnato al giocatore che causa un’interruzione del gioco di entità 
intermedia o un’interruzione dell’evento di entità lieve, come un errore nella lista del mazzo oppure 
slow play non intenzionale. Per questa tipologia viene assegnato 1 PP. 

 
Un warning grave viene assegnato al giocatore che ripete un’infrazione o causa un’interruzione 

importante del gioco o un’interruzione dell’evento di entità intermedia. Per questa tipologia vengono 
assegnati 2 PP. 

 
Un warning massimo viene assegnato al giocatore che causa un’interruzione dell’evento di entità 

grave che non arriva alla Squalifica, come un comportamento aggressivo nei confronti dell’avversario o 
bestemmie non necessarie. Per questa tipologia vengono assegnati 4 PP. 

 
Se un giocatore accumula troppi punti penalità (5 o più in un evento competitivo, 7 o più in un evento 

amichevole), viene immediatamente squalificato. 
 
Come regola generale, per i warning dovuti a interruzioni di gioco e non comportamentali viene assegnato 1 

punto in meno negli eventi amichevoli, in modo da garantire una certa tolleranza sulle interruzioni dovute a 
errori genuini da parte dei nuovi giocatori. In ogni caso, i warning dovuti a condotta pessima o antisportiva 
oppure per aver barato non devono mai essere ridotti.   

 
Per i tavoli in streaming, un arbitro può, a sua discrezione, aumentare le penalità previste per le infrazioni che 

avvengono durante la diretta, in particolar modo riguardo le interruzioni comportamentali e di condotta 
antisportiva. 

 
In un report a FFG/AsmOPlay Italia al termine dell’evento, l’organizzatore del torneo dovrà includere i nomi di 

ogni giocatore che ha ricevuto 3 o più PP nel corso dell’evento e il numero di PP assegnatigli. 
 

B. GAME LOSS E MATCH LOSS 
Con “match” si intende l’insieme delle partite disputate dagli stessi giocatori in un determinato round del 

torneo. Per esempio, un match “al meglio delle tre” coinvolge i giocatori in 2 o 3 partite per determinare il 
vincitore del round di torneo. 

 
Un game loss (indicato anche come “GL”) è la penalità da assegnare al giocatore che commette un’interruzione 

più grave per la quale il solo warning non è sufficiente. Il giocatore registra di aver perso la partita (oppure 
diventa l’ultimo in un tavolo multiplayer), mentre al vincitore viene assegnata una vittoria piena. 

 
Un match loss (indicato anche come “ML”) è simile al GL ma più avanzato. In un round di torneo dove si 

svolgono più partite (per esempio, un match al meglio delle tre), un ML comporta al giocatore la sconfitta 
dell’intero match, non solo della singola partita. Si tratta di una penalità più severa che va applicata quando il GL 
non risulta sufficiente. Nei tornei con una sola partita per round, il ML e il GL si equivalgono. 

 



In un report a FFG/AsmOPlay Italia al termine dell’evento, l’Organizzatore del Torneo dovrà includere i nomi di 
ogni giocatore che ha ricevuto un GL/ML nel corso dell’evento e il motivo per il quale gli è stata assegnata tale 
penalità. 

 
C. SQUALIFICA 

La squalifica (indicata anche come “DQ”) è la penalità da assegnare al giocatore che ha ricevuto 5 o più PP in un 
evento competitivo oppure 7 o più PP in un evento amichevole. Il giocatore riceve un ML per il round in corso e 
abbandona forzatamente l’evento. 

 
Solo il capo arbitro e l’organizzatore del torneo hanno l’autorità per squalificare un giocatore da un evento. 

Gli arbitri possono segnalare i casi rilevanti al capo arbitro e all’organizzatore del torneo (per esempio, nel caso in 
cui un giocatore riceva troppi punti penalità oppure un GL), ma solo il capo arbitro e l’organizzatore del torneo 
possono effettivamente squalificarli. In caso di assegnazione di una squalifica, il leader deve riportarlo a 
FFG/AsmOPlay Italia. 

 
A discrezione dell’organizzatore del torneo, un partecipante squalificato può essere inoltre allontanato dalla 

sala dell’evento. 
 
I leader sono caldamente invitati a informare FFG/AsmOPlay Italia in caso di GL, ML e DQ. In aggiunta, se un 

giocatore ottiene un numero consistente di GL/ML/DQ nel corso di più eventi, anche questa informazione 
dovrà essere condivisa con FFG/AsmOPlay Italia. 

 
Se un organizzatore del torneo riconosce un giocatore che causa interruzioni sistematiche degli eventi, può 

allertare gli arbitri prima dell’inizio del torneo. A ogni partecipante di un evento OP è garantito il beneficio del 
dubbio; detto ciò, comportamenti di disturbo schematici non saranno ignorati. Se il giocatore in questione inizia 
a interrompere l’evento, i leader sono invitati a rispondere con la penalità che ritengono appropriata. 

 
 

 
 

2. INTERRUZIONI DEL GIOCO 
 
 

2.1. DEFINIZIONE 
Un’interruzione del gioco si verifica quando si ignora o si esegue non correttamente un passo, una sequenza o un 

accadimento obbligatorio del gioco. In pratica, questo tipo di interruzione corrisponde a un singolo errore ingenuo e 
non intenzionale commesso da un giocatore durante una partita; la gestione di problematiche riguardanti violazioni 
ripetute o abusi intenzionali delle regole è trattata nella sezione 3.7/G, “Barare”. 

 
L’uno o l’altro giocatore può ottenere un vantaggio reale dalla mancata esecuzione di un passo obbligatorio, motivo 

per il quale tali interruzioni vanno prese seriamente. Anche senza l’intenzionalità di ignorare una regola, un giocatore 
può comunque beneficiare di ciò ribaltando l’esito della partita in proprio favore. Pertanto, è fondamentale 
ripristinare l’integrità della partita quando si gestisce una tale interruzione. A tale scopo, gli arbitri sono invitati a 
utilizzare una delle tre seguenti risoluzioni: “proseguire”, “risolvere ora” oppure “riavvolgere”. 

 
La risoluzione “proseguire” comporta che, dopo aver fatto presente ai giocatori l’errore e dopo che l’arbitro ha 

determinato che nessun giocatore otterrebbe vantaggio dal farlo, la partita continua senza tornare indietro per 
risolvere la mancanza e senza correggere l’errore. 

 
La risoluzione “risolvere ora” comporta l’applicazione retroattiva della regola o della capacità ignorata in modo 

da non apportare alcun vantaggio ai giocatori, come rimedio al vantaggio di cui avrebbe usufruito uno dei 
giocatori qualora non venisse applicata. 

 
La risoluzione “riavvolgere” viene utilizzata quando nessuna delle due risoluzioni precedenti può essere 

applicata senza avvantaggiare significativamente l’uno o l’altro giocatore. In questa risoluzione, i giocatori 
tornano indietro nelle loro azioni e ripristinano lo stato di gioco al punto in cui è stato commesso l’errore, per poi 



correggerlo e continuare da quel punto come di norma. Questa soluzione può comportare una grave interruzione 
del flusso di gioco e del round di torneo, pertanto dovrebbe essere utilizzata soltanto quando le altre due 
soluzione non risolverebbero il problema. 

Quanto più la partita prosegue rispetto all’errore, tanto più sarà complicata la procedura di riavvolgimento. Se la 
partita è avanzata fino a un punto in cui riavvolgere comporterebbe annullare una porzione significante della partita, 
l’arbitro può decidere, a proprio giudizio, che la partita non può essere riavvolta. In questo caso, i giocatori devono 
semplicemente proseguire col gioco. 

 
Come regola generale, è l’arbitro a decidere quale azione è necessaria per risolvere una disputa. Se un arbitro è 

incerto sul da farsi, deve appellarsi al capo arbitro per determinare una soluzione. 
 
I tre tipi di interruzioni del gioco sono: capacità obbligatorie mancate, passi di gioco mancati e stati di gioco illegali. 

In generale, se l’interruzione del gioco è relativamente breve e capita una volta, il giocatore riceve al più un warning 
minore. Se l’interruzione è più lunga (ovvero disturba significativamente il corso dell’evento) o un giocatore commette 
la stessa infrazione di gioco più volte, la penalità assegnata potrà essere superiore. 
 
A. CAPACITÀ OBBLIGATORIE MANCATE 

Una capacità obbligatoria mancata si verifica quando la capacità automatica o obbligata di una carta che 
avrebbe dovuto risolversi viene invece saltata o ignorata. Conta come capacità obbligatoria mancata anche una 
capacità obbligatoria che non avrebbe dovuto risolversi ma invece è stata risolta per errore. Esempi di capacità 
obbligatorie includono testi condizionali (“quando si verifica X, fai Y”, e così via) e capacità di parola chiave non 
opzionali. 

 
Ci si aspetta che i giocatori siano precisi nel corso della partita, risolvendo tutte le capacità obbligatorie delle 

carte quando necessario. Tutti i giocatori sono responsabili per tutte le capacità obbligatorie. 
 

 
B. PASSI DI GIOCO MANCATI 

Un passo (o un effetto) di gioco mancato si verifica quando un evento obbligato di gioco o automatico che 
avrebbe dovuto risolversi viene invece saltato o ignorato. Conta come passo di gioco mancato anche un evento 
di gioco obbligato che non avrebbe dovuto risolversi ma invece è stato risolto per errore. Esempi di passi di gioco 
includono la raccolta di risorse all’inizio di un round o la rimozione di carte/segnalini alla fine del round. 

 
Ci si aspetta che i giocatori siano precisi nel corso della partita, risolvendo tutti gli eventi di gioco obbligatori 

quando necessario. Tutti i giocatori sono responsabili per tutti gli eventi di gioco obbligatori. 
 

 
C. STATO DI GIOCO ILLEGALE 

Uno stato di gioco illegale si verifica ogni volta che una capacità o un passo di gioco viene risolto in modo 
scorretto o impreciso. Esempi di stato di gioco illegale includono un giocatore che effettua un’azione illegale o 
che risolve in maniera scorretta la capacità di una carta (per esempio, leggendo un numero per un altro). 

 
Ci si aspetta che i giocatori siano precisi nel corso della partita, risolvendo tutti i passi di gioco e tutte le 

capacità correttamente. Ogni giocatore è sempre responsabile del mantenimento dello stato di gioco legale. 
  
 

2.2. INTERRUZIONI DI GIOCO REITERATE 
Le linee guida contenute in questa sezione si riferiscono alla prima volta che un giocatore commette 

accidentalmente una di queste infrazioni nel corso di un evento. Anche ai giocatori esperti capita di commettere errori 
occasionalmente, pertanto la prima volta che succede in un evento è sicuramente giustificabile (a meno che non 
conduca a un’interruzione importante che riguarda tutto l’evento). Ad ogni modo, se un giocatore ripete lo stesso 
errore una seconda o una terza volta nel corso dello stesso evento, l’infrazione diventa più seria. 

 
Come accennato precedentemente, lo scopo di un warning (e del sistema di penalità in generale) è informare un 

giocatore quando commette un’infrazione per educarlo affinché non riaccada. Se un giocatore non presta attenzione 
al warning effettuando nuovamente lo stesso errore, vuol dire che non ha preso seriamente il warning o il presunto 



“errore” è stato commesso intenzionalmente. Nel secondo caso, il leader coinvolto deve accertarsi di un eventuale 
comportamento atto a barare. 

A prescindere dalla motivazione, un’infrazione ripetuta va presa più seriamente, assegnando quantomeno un 
warning grave.  



3. INTERRUZIONE DELL’EVENTO 
 
 

3.1. DEFINIZIONE 
Un’interruzione dell’evento si verifica quando un partecipante commette un errore o si comporta in maniera tale da 

minacciare l’integrità, l’accoglienza e la sicurezza generale dell’evento stesso. Mentre le interruzioni del gioco possono 
compromettere una singola partita, le interruzioni dell’evento ricadono sull’intero evento, pertanto non dovranno 
essere prese alla leggera. 

Tali interruzioni possono essere intenzionali o non intenzionali: saranno gli arbitri, il capo arbitro o l’organizzatore 
del torneo a interpretare la situazione e a determinare l’azione migliore da intraprendere. 

 
L’obiettivo dell’OP FFG/AsmOPlay Italia è quello di promuovere un ambiente accogliente e sicuro per tutti i giocatori 

che scelgono di partecipare all’evento del gioco che amano. Le interruzioni dell’evento, anche le più brevi, possono 
rovinare l’esperienza di un partecipante. 

I giocatori non hanno bisogno di comportarsi tutti in maniera eccessivamente amichevole, ma sono tenuti ad avere 
un comportamento educato, rispettoso e in generale cortese. Chi viola tale principio rischia di risultare indesiderato 
all’evento e, a discrezione dell’organizzatore del torneo, può essere allontanato dalla sede. Trasgressori recidivi 
possono essere sospesi dagli eventi ufficiali OP FFG/AsmOPlay Italia. 
 
 

3.2. RITARDI E ASSENZE (Warning Minore/Match Loss) 
Ogni giocatore di un evento OP è responsabile del proprio arrivo puntuale al tavolo di gioco corretto all’inizio del 

round. Se un giocatore non si trova nel posto corretto entro l’orario programmato, è considerato in ritardo e il suo 
avversario può chiamare un arbitro per far partire un timer. Il giocatore in ritardo riceve un warning minore in questo 
momento. 

 
Se dopo un tempo prestabilito (variabile da gioco a gioco, vedi a seguire) dall’inizio del round il giocatore in ritardo 

non si è ancora presentato, quel giocatore è considerato assente e gli viene assegnato un match loss. Il suo avversario 
riceve una vittoria completa per il round. Se il giocatore assente non si presenta prima della fine del round, viene 
eliminato dal torneo. Questa procedura non equivale a una squalifica: se dopo l’eliminazione il giocatore assente si 
ripresenta, può essere riaggiunto al torneo su richiesta, ricevendo un ML per ogni round saltato. 

 
In generale, un giocatore è considerato in ritardo se arriva al tavolo dopo 1 minuto ed entro 5 minuti (per i giochi di 

carte) oppure entro 10 minuti (per i giochi di miniature). Oltre questi intervalli, il giocatore è considerato assente. 
 
Negli eventi amichevoli, se un giocatore si siete al tavolo sbagliato e gioca contro l’avversario sbagliato, la 

risoluzione della problematica è a discrezione dell’organizzatore del torneo. 
 
Negli eventi competitivi, i giocatori devono accertarsi di arrivare al posto corretto e di giocare contro l’avversario 

corretto. Se un giocatore si siede al tavolo sbagliato e gioca contro l’avversario sbagliato, viene considerato in ritardo 
per il match in corso. Il giocatore seduto al tavolo errato riceve un game loss, mentre il suo avversario riceve un 
warning minore (perché entrambi i giocatori sono responsabili di verificare il corretto abbinamento e l’identità del 
corretto avversario). 

Negli eventi competitivi, se un giocatore riceve due ML per assenza, deve essere squalificato dall’evento. 
 
 

3.3. ERRORI DI MAZZO/ARMATA E LISTA (Fino a Game Loss o Squalifica) 
Questa sezione si occupa di errori commessi durante eventi di livello competitivo. Durante gli eventi amichevoli, 

queste penalità possono essere ridotte a discrezione dell’arbitro. 
 
Liste di mazzi, squadroni, eserciti e così via sono strumenti per gli arbitri, per il capo arbitro e per l’organizzatore del 

torneo per assicurare la validità di un mazzo o di una “armata” (esercito, squadrone o flotta) nonché per verificare nel 
corso del torneo se un giocatore ha alterato il contenuto del suo mazzo o della sua armata. In qualsiasi momento 
durante i round, un arbitro può verificare il mazzo o la forza armata di un giocatore per verificare se corrisponde alla 
lista presentata. 

 



Se viene riscontrato un errore o un’illegalità nella lista di un giocatore prima dell’inizio di un round (per esempio un 
mazzo con un totale di carte inferiore al numero legale o un valore in punti totale di uno squadrone superiore al 
massimo legale), un arbitro deve spiegare l’errore al giocatore e chiedergli di correggerlo prima che il round cominci. 
Se l’errore viene riscontrato prima del primo round del torneo, il giocatore può effettuare la correzione senza subire 
penalità. Se l’errore viene riscontrato tra un round e l’altro, riceverà invece una penalità (descritta nella tabella a 
seguire) oltre a dover correggere il mazzo o l’armata o la relativa lista. Se un arbitro ritiene che tale errore possa 
essere stato commesso intenzionalmente in modo che il giocatore ne ottenga un vantaggio, l’arbitro dovrà indagare 
su un’eventuale intenzione di barare. 

 
Se un giocatore ripete questa infrazione durante lo stesso evento, deve essere immediatamente squalificato. 
 
La seguente tabella fornisce una panoramica degli errori più comuni su mazzi/ armate e liste e su quale penalità e 

correzioni debbano essere applicate. A prescindere dall’assegnazione della penalità, il giocatore deve 
immediatamente correggere l’errore nella lista in base alla situazione specifica (come descritto nella colonna 
“Risoluzione” della tabella a seguire). Un arbitro o da un altro leader deve supervisionare ogni correzione fatta su 
mazzo, armata o lista. 

 
Per comodità, nella tabella si parla solo di “mazzo” e di “lista del mazzo”, ma si applica lo stesso principio anche alle 

armate (eserciti, flotte e squadroni) e alle relative liste. 
 
 

Errore Lista Risoluzione Quando Rilevato Penalità Assegnata 
Lista legale 
Mazzo legale 

Far corrispondere il mazzo 
alla lista. 

Prima dell’inizio del round 1 Nessuna 
Tra un round e l’altro GL per il round seguente 
Durante un round GL 

Lista illegale 
Mazzo legale 

Far corrispondere la lista al 
mazzo. 

Prima dell’inizio del round 1 Nessuna 
Tra un round e l’altro GL per il round seguente 
Durante un round GL 

Lista legale 
Mazzo illegale 

Far corrispondere il mazzo 
alla lista. 

Prima dell’inizio del round 1 Nessuna 
Tra un round e l’altro GL per il round seguente 
Durante un round GL 

Lista illegale 
Mazzo illegale 

Creare un mazzo legale e far 
corrispondere la lista, con 
l’approvazione di un arbitro. 

Prima dell’inizio del round 1 Warning minore (eventuale 
GL per il primo round se non 
preparati in tempo) 

 Tra un round e l’altro Squalifica 
Durante un round Squalifica 

 
 

3.4. CARTE SEGNATE (Warning Minore) 
Ogni oggetto presenta dopo un po’ di tempo segni di usura, e le carte e le bustine protettive non fanno eccezione. 

Nel corso di uno o più tornei, una bustina protettiva può diventare segnata in modo tale da permetterne il 
riconoscimento dalle altre. Se un arbitro lo nota, deve effettuare un “deck check” (ovvero un controllo del mazzo) su 
quel mazzo; poi, se il segno sembra non intenzionale, deve chiedere al giocatore di cambiare la bustina protettiva in 
modo che risulti indistinguibile dalle altre. Se risulta evidente che un giocatore non aveva intenzione di ottenere 
vantaggio dalla marcatura (o che non si era accorto del segno), questa soluzione è sufficiente. L’arbitro deve 
assicurarsi che il giocatore comprenda l’importanza del mantenere integre le proprie bustine protettive. 

 
Se in un evento di livello amichevole una carta di un mazzo senza bustine protettive diventa riconoscibile in modo 

marcato, l’arbitro può assegnare un warning e chiedere al giocatore di sostituire la carta con una copia non segnata 
della stessa carta o di utilizzare bustine opache in modo da coprire il segno. 

 
I giocatori sono responsabili del corretto mantenimento dei materiali di gioco; se un arbitro ritiene che un giocatore 

stia utilizzando intenzionalmente carte o bustine segnate per ottenere un vantaggio, può indagare su un tentativo di 
barare. 

 
Se un arbitro lo ritiene necessario, può creare un “proxy” (ovvero, un elemento sostitutivo) per una o più carte che 

diventano segnate o danneggiate nel corso di un evento. Ulteriori informazioni in merito sono disponibili nelle Regole 
dei Tornei. 



3.5. PESCARE CARTE IN ECCESSO (Warning Minore) 
Può capitare che un giocatore peschi una carta in più di quelle necessarie o che peschi distrattamente una carta 

quando non gli è permesso. Quando succede, l’arbitro può risolvere a sua discrezione tale problematica. 
 
Questa sezione descrive interruzioni dove la pesca di carte in eccesso è accidentale. Se l’arbitro ha motivo di credere 

che il gesto fosse invece intenzionale, deve indagare su un tentativo di barare. 
 
Se un giocatore ha pescato 1 o più carte in eccesso e può ancora distinguerle dal resto delle carte in mano, deve 

innanzitutto concordare con l’avversario che quelle sono le carte in eccesso, poi un arbitro può rimescolare quelle 
carte nel mazzo corrispondente. L’arbitro deve assicurarsi di mantenere la posizione di eventuali carte note (per 
esempio se un giocatore ha usato in precedenza una capacità per riordinare le 2 carte in cima al mazzo). Questa 
operazione non conta come mescolata in gioco ai fini di capacità che si innescano con questa condizione. Dopo aver 
rimescolato nel mazzo le carte in eccesso, l’arbitro assegna al giocatore un warning minore. 

 
Se i giocatori e l’arbitro non sono in grado di dedurre quali carte siano state pescate erroneamente, l’integrità della 

partita è compromessa. L’arbitro deve essere estremamente sicuro che i giocatori non possano ricostruire la 
situazione e dedurre le carte pescate in eccesso; una volta accertatosene, il giocatore che ha pescato le carte in 
eccesso deve rivelare la sua mano all’avversario. L’avversario sceglie una carta per ogni carta pescata in eccesso e la fa 
rimescolare nel mazzo dall’arbitro. 
 
 

3.6. SLOW PLAY (Warning Minore) 
Anche negli eventi amichevoli, i giocatori sono tenuti a giocare a un passo che non metta il loro avversario in una 

posizione svantaggiata a causa del limite di tempo. Lo “slow play” (ovvero giocare lentamente) è una problematica che 
insorge quando un giocatore utilizza più tempo del necessario per effettuare una o più azioni di gioco. Esiste una 
sottile linea tra lo slow play, che non è intenzionale, e lo stallo, che è un tentativo di barare. I giocatori devono 
comunicare apertamente se ritengono che il proprio avversario stia giocando troppo lentamente: spesso un semplice 
“ho bisogno che giochi più velocemente” da parte dell’arbitro è sufficiente a sanare la situazione. 

 
Se il giocatore continua a giocare lentamente anche dopo intervento diretto, l’arbitro deve assegnargli un warning 

minore. Trasgressioni ripetute anche dopo aver ricevuto un warning possono richiedere un GL a discrezione 
dell’arbitro. 

 
Se un arbitro ritiene che il giocatore sta stallando intenzionalmente il gioco per avvantaggiarsi dello scadere del 

tempo, si tratta di un tentativo di barare e deve essere gestito di conseguenza. 
 
 

3.7. CONDOTTA ANTISPORTIVA (Varie) 
La condotta antisportiva si verifica quando una persona si comporta in maniera inappropriata nei confronti di un 

altro partecipante, quando sfrutta un accadimento esterno per trarne vantaggio in gioco o barando durante la partita. 
La condotta antisportiva viola direttamente l’obiettivo degli eventi FFG/AsmOPlay Italia, pertanto non sarà tollerata. 
 
 
A. LIEVE – COMPORTAMENTO INAPPROPRIATO (Warning Minore o Grave) 

Questo tipo di condotta antisportiva comprende azioni che mettono a disagio altri partecipanti (quali giocatori, 
spettatori o leader) attorno alla persona coinvolta dal gesto. 

 
È a discrezione dell’arbitro quali azioni siano da considerarsi violazioni comportamentali “lievi”; come regola 

generale, si considera interruzione minore ogni situazione che causa sconforto sociale sul momento ma può 
essere trascurabile una volta placata la situazione. La penalità tipica per la condotta antisportiva lieve è un 
warning minore, ma il capo arbitro può innalzare la penalità a grave su richiesta di un arbitro che lo ritiene 
opportuno. 

 
Solo l’organizzatore del torneo e il capo arbitro sono autorizzati a squalificare un giocatore dall’evento e ad 

allontanarlo dalla sala. Se un arbitro ritiene che un giocatore debba essere rimosso dall’evento, deve notificare il 
giocatore per la squalifica all’organizzatore del torneo o al capo arbitro. 



 
Ogni incidente che può peggiorare o anche rovinare l’esperienza significativamente a un partecipante 

dell’evento è considerato più grave di quanto ricade sotto questa categoria. 
 
A seguire alcuni esempi di comportamento inappropriato che ricadono sotto la condotta antisportiva lieve: 
 

1. Un giocatore usa un linguaggio volgare, bestemmia o fa gesti offensivi nei confronti di un’altra 
persona. 

2. Un giocatore richiede inappropriatamente a un arbitro di assegnare una penalità al suo avversario. 
3. Un giocatore insulta un’altra persona (giocatore, spettatore o leader del torneo). 
4. Un giocatore non segue le istruzioni di un arbitro, del capo arbitro o dell’organizzatore del torneo. 
5. Un giocatore lascia troppi rifiuti sul tavolo o sull’area di gioco dopo aver abbandonato il tavolo. 
6. Un giocatore sbatte i piedi, lancia il proprio mazzo a terra o si sfoga in altri modi eccessivi per la 

frustrazione di aver perso una partita. Se un giocatore si comporta in maniera troppo aggressiva, si 
tratta di un’interruzione più seria. 

7. Un giocatore gioisce per la vittoria a voce alta superando i limiti del buonsenso, o rivolgendosi con 
sdegno e scortesia verso l’avversario sconfitto (per esempio, mettendo il dito nella piaga). 

8. Un partecipante indossa abbigliamento offensivo o con immagini offensive sul materiale di gioco 
(per esempio, sul playmat). Il giocatore deve rimuovere o coprire l’immagine offensiva per evitare un 
innalzamento della penalità. Per “offensivo” si intende: 

a. Frasi o immagini razziste, sessiste o discriminatorie in qualsiasi modo. 
b. Immagine graficamente violente/truci. 
c. Materiale con allusioni sessuali velate o esplicite. 
d. Linguaggio forte (o comunque tutto ciò che non potrebbe essere ascoltato da un bambino). 

 
 
B. GRAVE – MOLESTIE (Warning Massimo e Match Loss o Squalifica) 

Questo tipo di condotta antisportiva coinvolge azioni con cattivo intento o di grande sconsideratezza che 
potrebbero rovinare l’esperienza di un partecipante o spingerlo ad abbandonare l’evento. Nessuna forma di 
molestia è assolutamente consentita negli eventi FFG/AsmOPlay Italia e sarà perseguita severamente. Le 
molestie includono (ma non sono limitate a) linguaggio e/o comportamento ostili, minacce, umiliazioni, 
oggettivazioni, ecc. 

 
Fare in modo che una persona non si senta a suo agio o si senta sgradita a un evento contraddice 

direttamente l’obiettivo degli eventi FFG/AsmOPlay Italia. I giocatori che molestano altre persone anche una 
sola volta riceveranno un match loss immediato (o un game loss dove il ML non è applicabile). Un giocatore che 
continua a molestare qualcuno o commette azioni particolarmente offensive deve essere immediatamente 
squalificato e allontanato dalla sala dell’evento se necessario. 

 
È possibile che ci sia un fraintendimento alla base di un’azione avvertita come molestia. Un giocatore può 

fare un commento o un’azione in modo da offendere o irritare altre persone ma senza quell’intento. Se un 
arbitro valuta la situazione e determina che il giocatore non aveva intenzione di provocare offese dirette, e se il 
giocatore si scusa in maniera sentita per l’accaduto, l’arbitro può chiedere al capo arbitro di ridurre la penalità a 
un warning grave a sua discrezione. Ad ogni modo, se lo stesso giocatore pronuncia nuovamente offese della 
stessa natura durante l’evento, quel giocatore sarà immediatamente squalificato. È importante che l’arbitro lo 
faccia presente al giocatore e, se necessario, educhi il giocatore affinché capisca l’errore nel suo comportamento. 

 
A seguire alcuni esempi di comportamento molesto che ricadono sotto la condotta antisportiva grave: 

 
1. Una persona si rivolge con offese razziali o altri termini dispregiativi nei confronti di un’altra persona. 
2. Una persona scatta foto inappropriate a un’altra persona senza un consenso esplicito. 
3. Una persona fa proposte amorose o sessuali non desiderate e non smette dopo il rifiuto. 
4. Una persona sbatte di proposito contro un’altra persona con lo scopo di causare contatto fisico. 
5. Una persona tocca intenzionalmente un’altra persona in maniera indesiderata o minacciosa (per 

esempio, afferrandolo per le spalle o per la camicia, toccando testa o faccia, palpando, ecc.). 
6. Una persona bullizza un’altra persona attraverso social media o linguaggio manipolatorio. 

 
  



C. CORRUZIONE E COLLUSIONE (Squalifica) 
I giocatori partecipano agli eventi OP con l’intenzione di divertirsi giocando al gioco che amano mentre 

competono in un ambiente accogliente. Corruzione e collusione possono violare l’integrità di tale ambiente 
enfatizzando o manipolando il modo di giocare, il che è ben lontano da ciò che vuole promuovere FFG/AsmOPlay 
Italia nei suoi eventi. 

 
La corruzione riguarda un giocatore che offre qualche forma di ricompensa o incentivo al suo avversario per 

convincerlo a concedere, arrendersi o alterare il risultato. Una corruzione può arrivare sotto forma di denaro, 
materiale promo, premi o favori personali. La corruzione di qualsiasi genere che coinvolge un partecipante agli 
eventi FFG/AsmOPlay Italia è severamente vietata e prevede una squalifica immediata al giocatore che offre 
l’accordo. Se l’avversario accetta la proposta, è altrettanto colpevole e subirà la stessa penalità. 

 
La collusione si verifica quando due o più giocatori discutono dell’esito della loro partita prima del termine 

della stessa e ne determinano il risultato in maniera artificiosa o casuale sulla base della discussione. La 
collusione può avvenire in qualsiasi momento, anche tra i round di torneo, e non è mai tollerata. La collusione 
viola l’integrità del torneo stesso invalidando gli sforzi di chi si è guadagnato la propria posizione esclusivamente 
tramite le proprie abilità di gioco. Tale evento può compromettere seriamente la considerazione positiva 
dell’evento, pertanto prevede una squalifica per ogni giocatore coinvolto. 

 
Si prega di notare che concedere la partita non è collusione. I giocatori possono concedere la partita in 

qualsiasi momento prima della fine della stessa, fintanto che non ci siano stati accordi né discussioni. Ad ogni 
modo, convincere o manipolare un avversario affinché conceda al fine di ottenere un vantaggio è un 
comportamento disonesto equiparabile a barare. Chiedere a un avversario di concedere in qualsiasi forma ricade 
sotto la collusione ed è materia di squalifica. 

 
A seguire alcuni esempi di collusione: 

 
1. Un giocatore offre la concessione al suo avversario in cambio di premi per la sua vittoria. 

In questo caso, si tratta anche di corruzione. 
2. Due giocatori si rendono conto che entrambi saranno in top a prescindere dall’esito di questo round. 

Dopo aver discusso, decidono di determinare casualmente il risultato della loro partita invece di 
giocare il match. 

Dal momento in cui avviene una discussione, l’integrità della partita è persa. Se i giocatori 
non vogliono giocare la partita, uno dei due può concedere. 

3. I giocatori A e B sono amici. Il giocatore A sa già di proseguire al Day 2, mentre il giocatore B ha 
bisogno di un’altra vittoria per proseguire. Dopo averne discusso, A offre la concessione in modo tale 
che anche B possa proseguire; B concorda. 

Dal momento in cui avviene una discussione, l’integrità della partita è persa. Il giocatore A 
può concedere la partita in qualsiasi momento, ma deve farlo senza un accordo o un invito. 

 
Ai fini della collusione, per “discussione” si intende la negoziazione tra i giocatori coinvolti che piloti l’esito della 

partita. È ampiamente a discrezione dell’arbitro determinare se una conversazione specifica tra giocatori sia una 
discussione finalizzata alla collusione. 
 

 
D. STALLO (Warning Grave e Game Loss o Squalifica) 

Lo stallo avviene quando un giocatore gioca intenzionalmente in maniera lenta al fine di sfruttare un 
vantaggio dallo scadere del tempo; se lo fa in maniera non intenzionale, ricade nella sezione 3.6, “Slow Play”. 

 
Dopo aver avvertito e ammonito direttamente un giocatore che gioca lentamente, se un arbitro ritiene che il 

giocatore stia stallando intenzionalmente, può avvisarlo un’ultima volta invitandolo ad accelerare per non subire 
un Game Loss. Se il giocatore non migliora il suo comportamento, la penalità viene assegnata. 

 
Lo stallo non solo rovina l’esperienza di chi lo subisce, ma può rovinare le tempistiche e l’integrità del torneo 

stesso. In aggiunta, si può considerare lo stallo come un tentativo di barare. Per questo motivo, se l’organizzatore 
del torneo lo desidera, può squalificare il giocatore che stalla intenzionalmente (invece di assegnargli un GL) per 
ottenere vantaggio.  



E. COMPORTAMENTO AGGRESSIVO (Squalifica) 
Un evento OP FFG deve essere un posto sicuro dove i giocatori possono divertirsi giocando senza 

preoccupazioni. Qualsiasi persona (giocatore, spettatore o leader) che interrompe questo senso di sicurezza con 
comportamenti aggressivi o violenti non sarà tollerato. L’organizzatore del torneo può negare l’ingresso a un 
giocatore che mostra tale atteggiamento e può richiederne l’allontanamento dalla sala se necessario. 

A seguire alcuni esempi di comportamento aggressivo: 
 

1. Una persona colpisce un’altra persona o minaccia di farlo. 
2. Una persona sfila la sedia su cui è seduta un’altra persona, facendola cadere. 
3. Una persona ribalta il tavolo intenzionalmente. 
4. Una persona urla con rabbia contro un’altra persona. 
5. Una persona porta un’arma all’evento o minaccia di portarne una. 

 
Nessun comportamento similare a quelli elencati sarà tollerato in alcun modo. Se un giocatore agisce 

aggressivamente, l’organizzatore del torneo deve squalificarlo immediatamente, per poi richiederne 
l’allontanamento dalla sala. Al termine dell’evento dovrà essere inviato un report a FFG/AsmOPlay Italia con il 
nome della persona squalificata e la descrizione dell’accaduto. 

 
 
F. FURTO E ATTI VANDALICI (Squalifica) 

La sicurezza durante gli eventi non riguarda solo le persone ma anche i loro averi. FFG/AsmOPlay Italia non 
tollererà la distruzione o il furto di oggetti di altre persone durante i propri eventi OP. Se una persona rompe o 
rende inutilizzabile qualsiasi materiale da torneo o componente di gioco appartenente a un’altra persona, 
l’autore del gesto sarà allontanato immediatamente dalla sala. Se si tratta di un giocatore, sarà squalificato 
immediatamente dall’evento dall’organizzatore del torneo. 

 
Se una persona ruba gli averi di un’altra persona, dovrà riconsegnarli al proprietario e lasciare la sala 

dell’evento.  
 
 
G. BARARE (Squalifica) 

Se un giocatore tenta di ottenere vantaggio in torneo violando intenzionalmente una regola, mentendo a un 
leader, alterando un risultato o riportandolo in modo inesatto, o abusando di qualsiasi parte del sistema per 
trarne un beneficio, è considerato colpevole di aver barato. I giocatori partecipano agli eventi OP per giocare al 
gioco che amano con altre persone con la stessa mentalità. Non c’è niente di più frustrante per un giocatore che 
vedere i propri risultati vanificati da qualcuno che ha raggiunto una posizione similare o migliore tramite 
sfruttamento e disonestà. 

 
Se un arbitro verifica che un giocatore ha barato o sta barando, l’arbitro deve immediatamente riportarlo al 

capo arbitro o all’organizzatore del torneo, il quale deve squalificare il giocatore coinvolto per preservare 
l’integrità del torneo e delle altre persone. Alla fine dell’evento dovrà riportare a FFG/AsmOPlay Italia il nome del 
giocatore che ha barato e in che termine ha agito. 

 
Come regola generale, bisogna verificare due criteri per confermare che un giocatore stia barando: 
 

1. Il giocatore si sta avvantaggiando con le sue azioni o sta svantaggiando qualcuno; 
2. La persona deve essere consapevole che sta agendo contro le regole. 

 
Se non vengono soddisfatti entrambi i criteri, l’interruzione può ricadere sotto un’altra categoria e va gestita 

come tale. Tali situazioni sono ampiamente a discrezione dell’interpretazione e del giudizio di un leader. Se il 
leader è insicuro sul tentativo di barare o meno, deve consultare un altro leader prima di intraprendere 
un’azione correttiva. 

 
 
 
  



APPENDICE: LINEE GUIDA AI WARNING 
 

Infrazione Penalità Note 
INTERRUZIONI DEL GIOCO 

Errore di Gioco Lieve: Errore semplice e ingenuo che 
richiede meno di 2 minuti per la correzione. 

Nessuna, invitando 
a prestare più 
attenzione alle 

regole. 

In caso di stesso errore reiterato, assegnare un 
Warning minore. 

Errore di Gioco Intermedio: Errore serio o tanti 
piccoli errori che richiedono alcuni minuti per la 
correzione (eventualmente assegnando tempo extra 
alla partita). 

Warning minore 

Assegnare il tempo della correzione come tempo 
extra alla partita, fino a un massimo di 5 minuti; 
oltre i 5, va considerato come Errore Significativo 
(a seguire). 

Errore di Gioco Significativo: Errore significativo con 
ripercussioni a lungo termine o tanti errori seri che 
richiedono molto tempo di correzione (se possibile). 

Warning grave 
Se l’integrità della partita è compromessa, 
considerare l’assegnazione di un GL/ML invece di 
un Warning Grave. 

INTERRUZIONI DELL’EVENTO 

Ritardo: Giocatore in ritardo senza aver preallertato 
un arbitro. 

Warning minore 
Per i giochi di carte, il ritardo va dagli 1 ai 5 
minuti. Per i giochi di miniature, il ritardo va 
dagli 1 ai 10 minuti. 

Assenza: Giocatore che non si presenta in tempo 
ragionevole per il match. 

ML 
Il giocatore è considerato assente dopo 5 minuti 
(per i giochi di carte) o 10 minuti (per i giochi di 
miniature). 

Errori di Mazzo/Armata/Lista: Mazzo/Armata/Lista 
di un giocatore contengono un errore non 
intenzionale o un elemento illegale. 

(vedi paragrafo 3.3) 
Prima dell’inizio torneo, risolvere senza penalità. 
A prescindere dalla penalità, risolvere 
immediatamente il problema. 

Carte Segnate: Segni distintivi su una o più 
carte/bustine protettive. Warning minore 

In aggiunta alla penalità, richiedere la 
sostituzione delle carte/bustine segnate. 

Pescare Carte in Eccesso: Pesca accidentale di più 
carte del previsto. 

Warning minore 

In aggiunta alla penalità, l’arbitro rimescola le 
carte in eccesso nel mazzo (non conta come 
rimescolare il mazzo). Se le carte in eccesso non 
sono distinguibili, l’avversario sceglie quale carta 
rimescolare nel mazzo. 

Slow Play: Azioni di gioco svolte in più tempo del 
necessario involontariamente 

Warning minore al 
secondo richiamo 

Sollecitare il gioco senza penalità la prima volta. 
Se persiste, assegnare la penalità. Lo slow play 
intenzionale ricade sotto barare. 

Infrazione Comportamentale Lieve: Tensione ai 
vicini causata da un giocatore, trascurabile con un 
intervento relativamente breve. 

Warning minore 
Valutare caso per caso, con possibile 
innalzamento a Warning grave se coinvolge più 
persone. 

Infrazione Comportamentale Intermedia: Disturbi 
estesi con breve intervento necessario. Warning grave A discrezione degli arbitri. 

Infrazione Comportamentale Significativa: Disturbi 
importanti che minacciano di rovinare l’esperienza a 
molti partecipanti con intervento necessario da 
parte di più arbitri, oppure evento rovinato per i 
partecipanti. 

ML oppure 
squalifica 

Tutti i tipi di molestie ricadono in questa 
categoria. In caso di offese gravi, procedere con 
squalifica immediata. Se reiterate, squalificare e 
riportare a FFG/AsmOPLay Italia. 

Infrazione Reiterata: “Seconda offesa” nello stesso 
evento per la quale è necessaria un’ulteriore 
penalità 

Stessa penalità 
precedente 

innalzata di un 
grado (a discrezione 

del leader) 

Warning minore innalzato a grave; 
Warning grave innalzato a massimo. Warning 
massimo, GL e ML innalzati tutti a DQ. Serve più 
per le infrazioni gravi che per gli errori lievi. Per 
l’errore lieve ripetuto, assegnare warning 
minore. Con più infrazioni reiterate, valutare DQ. 

Barare: Vantaggio ottenuto con disonestà, alterando 
i risultati, violando regole. Squalifica 

Vantaggio disonesto ottenuto con azioni 
intenzionali. Lo slow play inconsapevole o carte 
pescate in eccesso accidentalmente non 
ricadono sotto barare (ma farlo due volte 
potrebbe ricadervi). 

Eccesso di Punti Penalità: Troppi PP accumulati 
durante l’evento (7+ per un amichevole , 5+ per un 
competitivo). 

Squalifica PP dei warning: minore 1; grave: 2; massimo: 4. 

 


