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REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO SVIZZERO DI AGRICOLA 2013 

Premessa 

L’associazione Ch’piil organizza il Campionato svizzero di Agricola nel 2013, in accordo con l’editore del gioco, 

Lookout Games. L’ evento si svolgerà sabato 28 settembre 2013 a Losanna, presso il centre socioculturel Pôle 

Sud (av. Jean-Jacques Mercier 3, 1003 Lausanne). 

 

Il torneo permetterà di designare il Campione svizzero, così come i i qualificati per il campionato del mondo che 

si svolgerà a Vienna il 9 novembre 2013. Vi sarà 1 qualificato ogni 8 iscritti (con un massimo di 4). 

Parteciapanti e iscrizione 

L’iscrizione é gratuita ma obbligatoria. Essa é da farsi tramite il sito web all’indirizzo 

www.chpiil.ch/index.php?page=agricola (vi trovate un formulario nelle tre lingue nazionali). 

Ogni giocatore che abbia compiuto almeno 12 anni può iscriversi.. Per ragioni organizzative, il numero dei 

partecipanti è limitato a 32 giocatori. Essendo l’obiettivo quello di designare il campione svizzero, gli iscritti che 

risiedono in Svizzera avranno la precedenza fino al 13 settembre. I residenti in altre nazioni possono iscriversi 

ma saranno in lista d’attesa fino a quella data. 

 

In caso di rinuncia alla partecipazione, bisognerà informare al più presto gli organizzatori così da permettere ad 

un giocatore in lista d’attesa di potersi iscrivere (coordinate in fondo a questo regolamento). 

Svolgimento e classifica 

Nel corso della giornata, ogni partecipante giocherà 3 partite, possibilmente a 4 giocatori, nei seguenti orari : 

• 9h30 : benvenuto ai  partecipanti e ripartizione dei tavoli 

• 10h : inizio della prima partita 

• 12h30 : pausa pranzo 

• 13h30 : inizio della seconda partita 

• 16h30 : inizio della terza partita 

• 19h : fine del torneo e annuncio dei risultati 

 

La ripartizione dei tavoli, per la prima partita, si farà in modo casuale. Per le due partite successive, la 

ripartizione avverrà in base alla classifica generale del torneo (cf più avanti per l’attribuzione dei punti) evitando 

che due giocatori giochino 2 volte di seguito allo stesso tavolo. (se necessario, verrà effettuato un sorteggio per 

l’attribuzione dei posti). 

 

Per ogni partita, i posti a sedere e il primo giocatore saranno tirati a sorte. 

 

Le 3 partite si giocheranno con i mazzi E, I e K  ma senza le carte normalmente bandite dai tornei (cf più avanti). 

La prima partita si giocherà con la variante « 3 :1 scambio » : in qualsiasi momento, un giocatore può scartare 3 

carte dalla sua mano e pescare la carta coperta in cima la mazzo dei Piccoli Miglioramenti o delle Occupazioni. 

La seconda partita si giocherà con la variante « 10-3 » : ogni giocatore pesca 10 carte Occupazione e 10 carte 

Piccolo Miglioramento e ne scarta 3 per tipo. 

La terza inizierà con un draft : dapprima le Occupazioni, poi i Piccoli Miglioramenti, nel senso inverso del gioco. 
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Alla fine di ogni partita , saranno assegnati dei punti ai giocatori nel modo seguente : 

- per una partita a 4 giocatori : 8 punti al vincitore, 4 per il secondo, 2 per il terzo, 0 per il quarto. 

- Per una partita a 3 giocatori : 7 punti al vincitore, 3 per il secondo, 1 per il terzo. 

In caso di parità, i giocatori a pari merito guadagneranno ognuno la somma dei punti attribuiti diviso il numero 

dei giocatori a pari merito. 

A ciò si aggiungono in percentuale i punti realizzati dal giocatore in base ai punti totali realizzati dal suo tavolo. 

(Esempio : in una partita a 3 giocatori, A conclude a 40 punti, B e C a 30 punti => A ottiene 7,4 punti (7+ 

(40/(40+30+30))), B e C ottengono 2,3 punti a testa. 

 

Per garantire il buon funzionamento del torneo, saranno presenti 1 o 2 arbitri. 

Il loro ruolo sarà di : 

- suddividere i giocatori a tavoli e di verificare il buon funzionamento del torneo. 

- rispondere alle domande d’ordine logistico (ma non strategico !) 

- annotare i risultati per attribuire i punti del torneo 

- accellerare le partite che si dilungano. (cf più sotto) 

 

Ogni partita durerà al massimo 2h30, cioé 10 min in media per turno completo. Sappiamo per esperienza che gli 

ultimi turni sono più lunghi dei primi : dopo 1h30, una partita dovrebbe trovarsi attorno al turno 10, dopo 2h al 

turno 13. Se la partita prosegue troppo lentamente, il tempo a disposzione dei giocatori per fare la loro mossa 

sarà limitiato a 30sec. Se un giocatore non gioca in questo lasso di tempo, la sua pedina sarà posta sulla prima 

azione disponibile a sinistra partendo dall’alto e che il giocatore può effettuare. 

 

In caso di dubbio nell’interpretazione di una carta ci si riferirà al compendium disponibile su BoardGameGeek 

(unicamente in inglese). 

Informazioni pratiche e precisazioni 

I giochi a disposizione saranno in francese. 

Affinché ognuno possa giocare efficacemente, é possibile portare con sé i mazzi E, I e K nella propria lingua : 

dopo la distribuzione, i giocatori che lo desiderano potranno scambiare le carte con quelle nella loro lingua. Nel 

caso in cui un giocatore faccia ricorso a questa possibilità, dovrà giocare sul tavolo entrambe le carte (quella in 

francese e quella nella propria lingua !) 

Affinché ciò avvenga in modo celere, i giocatori non francofoni dovranno precedentemente aver riordinato i 

propri mazzi in ordine numerico. 

 

Di seguito, la lista delle carte bandite dal torneo .

Piccoli miglioramenti: 

81. Ampliamento della Capanna in Legno 

125. Scopa 

138. Capanna di Canne 

 

 

Occupazioni : 

198. Acchiappatopi 

238. Ciambellano 

260. Assaggiatore 

270. Balia 

291. Amante

 

Il pranzo potrà essere consumato in comune, per chi lo desidera. Per questo, sarà richiesta una piccola 

partecipazione finanziaria. Una proposta sarà trasmessa ai parteciapanti in settembre. 

Delle bibite non alcoliche saranno disponibili gratuitamente tutta la giornata. 
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Le spese di partecipazione al Campionato del Mondo di Vienna saranno a carico dei partecipanti qualificati. Se 

un giocatore qualificato non potrà parteciparvi, lo comunichi il più rapidamente possibile affinché possa 

parteciparvi il subentrante (il migliore nella classifica generale dopo di lui). 

 

Inutile dire che l’obiettivo, sia per i giocatori che per gli organizzatori, é quello di trascorrere una bella giornata. 

Contiamo sul vostro fair-play ! 

 

Per ogni domanda, vogliate indirizzarvi a contact@chpiil.ch  o al numero di telefono 076/ 514.82.43 (in francese 

o in inglese). 

 

 

 

Il torneo é gratuito grazie al sostegno dei negozi Xénomorphe. 

 

Nel caso in cui vi fosse contraddizione nelle differenti versioni di questo regolamento, farà stato la versione 

francese più aggiornata. 

 

(traduzione: Tristana Martinetti) 


