
RISIKO!  CLUB  MILANO 

REGOLAMENTO DEL 1° TORNEO 2vs2 
 

1. TORNEO 2vs2. 

 

Il torneo prende nome 2vs2 (vs = versus dal latino "CONTRO") ossia due giocatori contro due 

giocatori: si gioca in coppia, di concerto, è ammesso comunicare solo con il compagno di squadra. 

I partecipanti al Torneo 2vs2 si riconoscono nei più alti ideali di lealtà, sportività e rispetto degli 

avversari, accettando come insindacabile e inappellabile il giudizio degli organizzatori, che hanno il 

compito di far rispettare non solo le regole scritte, ma anche lo "spirito del gioco". 

 

2. SCOPO DEL GIOCO 

 

L’obiettivo unico di tutte le squadre è distruggere e quindi eliminare dal tabellone tutte le armate 

avversarie, SENZA FARE RISIKO!, in caso contrario la formazione che avrà fatto Risiko! perderà la 

partita. Se un giocatore rimasto da solo riuscisse ad eliminare gli avversari nei 25 turni, farebbe Risiko! 

vincerebbe comunque la partita. Se un giocatore elimina il compagno di squadra, perderebbe 

automaticamente la partita. Qualora un giocatore fosse rimasto unico in gioco, avrebbe la facoltà 

di fare Risiko! e vincerebbe automaticamente la partita. 

Nel caso nessuna delle due squadre riuscisse a raggiungere questo obiettivo al termine dei 25 turni di 

gioco oppure dell’ora di gioco, si determinerà la squadra vincitrice in base al numero dei territori in 

suo possesso, La squadra che ha più territori vincerà la partita. 

In caso di parità dei territori conquistati per determinare la squadra vincitrice si considerano, in 

ordine, i seguenti criteri : 

a) Maggior numero dei territori conquistati per singolo giocatore; 

b) Regola del “colore” ossia vince la squadra che ha incominciato a giocare per seconda. 

 

3. LE SQUADRE 

 

Ogni squadra è formata da un minimo di 2 ad un massimo di 3 giocatori. 

Ogni capitano al momento dell’iscrizione dovrà comunicare il nome della squadra, che deve 

rispettare le civili regole del buon senso. 

I giocatori non possono cambiare squadra nel corso dello stesso torneo. 

Ogni squadra deve poter garantire la propria presenza, ne sarà responsabile il capitano. 

La mancata presenza di una squadra per due turni di gioco, causerà l’automatica esclusione della 

stessa dal torneo in corso. 

Nel caso si evidenzino irregolarità che possano aver causato disturbo al corretto andamento del 

Torneo, gli organizzatori potranno procedere con le sanzioni disciplinari, come regolato dall' Art. 5. 

 

4. IL PIAZZAMENTO INIZIALE 

 

Le squadre dispongono i propri giocatori in maniera alternativa : 

- Squadra ospitante colori giallo e verde; 

- Squadra ospite colori rosso e blu. 

Nel piazzamento iniziale ogni territorio dovrà essere presidiato con almeno due armate.  

La violazione di questa regola, quando rilevata a seguito di un reclamo, comporta la sconfitta a 

tavolino. 

Nel piazzamento iniziale nessuna squadra potrà avere il 100% di un continente, e nessun giocatore 

potrà possedere più del 50% di un continente. 

Nel piazzamento iniziale nessuna squadra potrà avere più del 50% di OCEANIA e SUD AMERICA. 

 



5. PENALIZZAZIONI 

 

E' facoltà degli organizzatori comminare sanzioni disciplinari alle squadre per il mancato rispetto del 

regolamento. Questo potrà avvenire con una penalizzazione in termine di punti e, per i casi più 

gravi, con una squalifica. 

 

6. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

 

E' facoltà degli organizzatori del Torneo 2vs2 apportare qualsivoglia variazione al Regolamento 

dandone comunicazione sul forum ed ai capitani.  

Le variazioni al Regolamento entrano in vigore il giorno stesso in cui vengono pubblicate.  

 

7. ISCRIZIONE E PREMI 

 

L’iscrizione è di € 10,00 per ogni squadra. 

L’intero ricavato delle iscrizioni più una quota aggiunta dal Direttivo del Risiko! Club Milano verranno 

utilizzati per l’acquisto dei premi. 

 

8. CALENDARIO, MODALITA’ E PUNTEGGIO 

Il ritrovo è per le ore 21.00 presso la UESM, sede del Risiko! Club Milano. 

Le partite si giocheranno ogni 15 gg, di VENERDI’ alle ore 21.30, con tolleranza massima di attesa pari 

a 10 minuti per coloro che avvisano del ritardo.  

Alle squadre che non si presenteranno oppure che, pur avendo avvisato del ritardo, NON saranno 

presenti per le ore 21.40 verrà attribuita la sconfitta a tavolino, 42 a 0 ( in questo caso non verrà 

assegnato il bonus vittoria ). 

Se entrambe le squadre non saranno presenti, la partita sarà giudicata come non giocata e non 

sarà attribuito nessun punteggio valido per la classifica. 

La squadra che vincerà la partita si aggiudicherà 42 punti + 10 punti di bonus vittoria. 

Se dovesse vincere la squadra di un giocatore rimasto solo, al quale al posto di eliminare gli avversari 

basta fare Risiko!, si aggiudicherà comunque 42 punti + 10 punti di bonus vittoria. 

Nel caso nessuna delle due squadre riuscisse ad eliminare l’avversaria entro il termine dei 25 turni di 

gioco oppure dell’ora di gioco, si determinerà la squadra vincitrice in base al numero dei territori in 

suo possesso, La squadra che ha più territori vincerà la partita. 

In questo caso il punteggio è dato dal numero dei territori conquistati MA, non avendo eleminato la 

squadra avversaria, riceverà solo 5 punti di bonus vittoria.  

Nel caso di ulteriore parità dei territori conquistati le squadre riceveranno 21 punti cadauna. 

Nel caso di parità di punti classifica per determinare l’esatta posizione delle squadre si seguiranno i 

seguenti criteri : 

a) Numero delle vittorie; 

b) Scontro diretto; 

c) Minor numero di partite disputate. 

Vige l’obbligo di attacco. 

La durata del Torneo sarà rapportata al numero delle squadre partecipanti, tenendo conto che 

tutte le squadre si incontreranno una volta sola. 

Ai fini della classifica si considereranno valide tutte le SERATE DI GIOCO previste sulla base delle 

squadre partecipanti tranne 1.  Ovvero, è ammesso lo scarto di una serata di gioco. 

 

 

Buon divertimento a tutti! 

Il Direttivo del Risiko! Club Milano 

 


