Regolamento torneo
Qualifiche:
Le qualifiche consistono in 5 round con gruppi da 4 giocatori sorteggiati da un programma
chiamato “Match Play Events”. Al torneo troverete una TV con questa schermata che vi indicherà
contro chi giocate (1), su quale flipper (2) e l'ordine di gioco.

Una volta che avete visto contro chi giocate, dovrete giocare una partita a 4 giocatori nel flipper
indicato. Gioca per primo chi è davanti a tutti nel girone. Per esempio, nel primo girone (1), gioca
per primo Andrea, per seconda Annalisa, per terzo Saverio e per ultimo Luca.
Quando avete finito, segnate i vostri piazzamenti nella TV, cliccando prima chi è arrivato primo, poi
chi è arrivato secondo e così via. Segnati i piazzamenti, cliccate il tasto verde “Save results”.
Nei gruppi da 4 giocatori il primo riceve 7 punti, il secondo 5, il terzo 3 e l'ultimo 1.
Invece nei gruppi da 3 il primo ottiene 7 punti, il secondo 4 e il terzo 1.

Nel caso vi dovesse sbagliare a segnare i risultati, cliccate di nuovo i giocatori già segnati e
correggete l'ordine.
Il round successivo inizierà quando sono finiti tutti gli incontri di quello in corso.

Potete vedere contro chi giocate anche nel vostro telefonino. Per farlo, dovrete andare nel sito
“Match Play Events”. Una volta aperto il sito, cliccate il tasto arancione
“I'm playing in a tournament” e poi cercate il nome dell'evento “Nerd Pinball Party”.
Una volta entrati, nel menu “Matches” potete vedere contro chi giocate (attenzione: non potete
segnare qui i risultati, potete farlo solo nella TV), mentre nel menu “Standings” potete vedere il
vostro piazzamento in tempo reale.
I 16 giocatori che avranno accumulato più punti nel corso delle qualifiche passeranno alla fase
successiva. In caso di parità, verrà preso in considerazione il maggior numero di primi e secondi
posti nei vari round.
Eliminazioni:
I sedici giocatori che hanno superato la fase delle qualifiche si sfideranno in gruppi da 4 giocatori
nell'ordine indicato nel tabellone qua sotto:
Nerd Pinball Party - Eliminazioni
Quarti di finale
Gruppo A

1°
8°
9°
16°

Semifinali
Vincenti gruppo A e B

Gruppo B

4°
5°
12°
13°

Finale

Gruppo C

2°
7°
10°
15°

Vincenti gruppo C e D

Finale 5° posto

Gruppo D

3°
6°
11°
14°
Ognuno di questi gruppi si sfiderà nel flipper scelto dal miglior classificato del girone in partita
singola e i due giocatori col punteggio più alto di ogni gruppo passeranno alla fase successiva.
Gli otto giocatori rimasti si affronteranno in semifinale in partita singola, stavolta su flipper
sorteggiato. I migliori due di ogni girone accederanno in finale.
La finalissima si svolgerà in partita singola su flipper sorteggiato tra i vincitori delle semifinali.
Questa fase decreterà il vincitore del torneo. Sarà prevista anche una finale per il 5° posto tra i
quattro giocatori eliminati in semifinale con le stesse regole dello scontro per il 1° posto.

