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Il Campionato italiano di BANG! consiste in una serie di tornei su tutto il territorio nazionale. Il presente 
documento ha la funzione di illustrarne le norme e le procedure, e si articola nelle seguenti voci:  

Campionato Nazionale
Regolamento organizzativo e normativo

1. Periodo    
2. Premi      
3. Organizzare un torneo ufficiale  
4. Classifica nazionale   
5. Wild card     
6. Finale nazionale

7. Premi speciali
8.  Partecipare a un torneo ufficiale
9. Materiale
10. Riferimenti 
11. Altro

1. Periodo
I tornei potranno svolgersi nel periodo che va dal 25/09/2022 al 30/04/2023. 
La finale nazionale si terrà a maggio 2023 in occasione dell’evento fieristico  
Play: Festival del Gioco di Modena. Il calendario dei tornei, in continuo aggiornamento,  
è disponibile sul sito bang.dvgiochi.com.

2. Premi 
Il Campione nazionale avrà diritto a un premio di significativa rilevanza. Altri premi  
verranno riconosciuti al secondo, al terzo e al quarto classificato della finale nazionale.  
La natura dei premi sarà resa pubblica con congruo preavviso mediante pubblicazione  
sul sito internet della casa editrice.

premi per tornei ufficiali
I premi di ciascun singolo torneo del Campionato nazionale sono a cura dell’organizzatore 
locale. DV Games offre al primo classificato di ciascun torneo di campionato un buono 
sconto del 50% sull’acquisto di un singolo prodotto, spendibile esclusivamente nella sezione 
e-commerce del sito www.dvgiochi.com, con spese di spedizione gratuite.  
L’editore spedirà via e-mail un codice, da inserire nel campo “Codice promozionale”.  
Il buono è valido da settembre 2022 a settembre 2023 incluso, è nominativo e non è cumulabile 
con altre iniziative promozionali.
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DV Games mette a disposizione, per chi ne facesse richiesta, un Kit Premium esclusivamente 
riservato ai tornei al costo di 24,90 Euro (IVA inclusa), spedizione gratuita.  
Il Kit Premium è acquistabile fino a esaurimento scorte e include:

• N. 1 maglietta ufficiale di BANG! (taglia M o L, secondo disponibilità)
• N. 1 boccale di BANG!
• N. 1 porta mazzo di BANG!
• N. 1 playmat di BANG!
• N. 1 carta promo “Emiliano Sciarra” di BANG!

3. Organizzare un torneo ufficiale
Chiunque può organizzare un torneo ufficiale di BANG! valido per il Campionato nazionale: 
associazioni, gruppi ludici, negozi e quanti ne fossero interessati, nel rispetto dei regolamenti, 
delle procedure e delle direttive in vigore.
Per organizzatore si intende l’associazione, il gruppo di giocatori o il singolo individuo a cui fa 
capo in modo concreto ed effettivo la gestione del torneo. Non è consentita la delega o l’uso  
di prestanome. 

L’ORGANIZZATORE DEVE:

•  registrare un account nell’Area Organizzatore – sezione di campionato  
del sito di BANG! (vedi 11. Riferimenti);

•   individuare un luogo accessibile al pubblico in cui svolgere il torneo, quale: 

 - Negozio di giochi o affine 
 - Sede di associazione ludica o affine 
 - Centro commerciale 
 - Fiera a carattere ludico 

- -  La lista delle potenziali sedi di torneo è indicativa e non esaustiva. Il luogo che ospiterà 
il torneo deve essere registrato nell’Area Organizzatore – sezione di campionato  
del sito di BANG! (vedi 11. Riferimenti). Ogni organizzatore può avere un numero 
illimitato di sedi registrate nel suo account. DV Games può rifiutare l’omologazione  
del torneo qualora la sede non rispetti i requisiti di pubblica accessibilità  
(ad esempio, un domicilio privato);

•  stabilire la modalità di svolgimento del torneo: con o senza personaggi di BANG! Dodge City  
e con o senza fase a duello;

•  comunicare a DV Games luogo, data, ora e modalità di svolgimento del torneo almeno  
una settimana prima e con non più di un mese di anticipo, assieme a un contatto  
di riferimento. La comunicazione avviene previo inserimento dei dati del torneo  
nell’Area Organizzatore – sezione di campionato del sito di BANG! (vedi 11. Riferimenti);

•  attendere la conferma da parte di DV Games per l’approvazione del torneo. DV Games  
si riserva il diritto di non approvare il torneo, a suo insindacabile giudizio.  
Senza approvazione formale, il torneo non può essere omologato;
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•  garantire per la durata dell’intero torneo la presenza di un arbitro esperto di BANG!  
(che può anche essere l’organizzatore stesso). Questa figura non prende parte al torneo come 
giocatore; si occupa delle seguenti mansioni: 

 - raccolta e inserimento di dati e punteggi; 
 - consegna e ritiro dei moduli di iscrizione con verifica della loro completa compilazione; 
 -  risoluzione di eventuali problematiche (qualora fosse necessaria assistenza  

in tempo reale, si potranno contattare i referenti per il supporto organizzativo  
e l’arbitraggio – vedi 11. Riferimenti);

•  far compilare il modulo di iscrizione ai giocatori che partecipano per la prima volta a un 
torneo del campionato; chi ha già preso parte a un torneo potrà limitarsi a comunicare 
l’indirizzo e-mail con il quale è stato registrato, o il numero di tessera (vedi 9. Partecipare a 
un torneo ufficiale). In entrambi i casi è necessario verificare l’identità del giocatore previo 
richiesta di un documento di identità;

• pubblicizzare il torneo attraverso ogni mezzo a disposizione: internet, passaparola, locandine ecc.;

•  garantire che partecipino, per tutta la durata dei turni di qualificazione, almeno 10 giocatori;  
in caso di un minor numero di giocatori il torneo non può essere omologato;

•  garantire che tutti i partecipanti siano informati sui regolamenti in vigore e dare comunicazioni 
della modalità di svolgimento della competizione e di eventuali deroghe alle regole da torneo;

•  predisporre dei premi per il torneo: fino a 14 partecipanti (3 turni) il valore nominale minimo 
e obbligatorio dei premi deve essere di €20,00; per tornei da 14 a 24 partecipanti (4 turni), 
€30,00; per tornei con 25 o più partecipanti (5 turni), €40,00. Sono ammessi buoni acquisto. 
Non sono ammessi premi in denaro.

•  far pagare una quota di iscrizione al torneo, a propria discrezione.  
Almeno il 60% dell’incasso deve essere destinato all’acquisto dei premi per il torneo stesso;

•  garantire che ci sia un numero di scatole da gioco di BANG!  
sufficiente a far giocare tutti i partecipanti; 

•  scattare foto del torneo durante lo svolgimento, e del vincitore; caricare almeno una foto 
(come link o come file) nella pagina del torneo sul sito di BANG! – sezione di campionato 
(vedi 11. Riferimenti), L’invio di fotografie e immagine relative al torneo e ai suoi partecipanti 
costituisce un’implicita autorizzazione alla pubblicazione delle stesse nei canali  
di comunicazione DV Games (sito internet, social network, ecc.);

•  registrare i nuovi giocatori e caricare i relativi punteggi nella pagina del torneo sul sito di 
BANG! – sezione di campionato (vedi 11. Riferimenti), entro e non oltre i 7 giorni successivi allo 
svolgimento dello stesso.

NON È CONSENTITO:
• Organizzare più di un torneo ufficiale a settimana per provincia.

• Organizzare più di un torneo ufficiale ogni 15 giorni per organizzatore.

•  Organizzare più di un torneo ufficiale ogni 15 giorni per gruppo di gioco. In altre parole, se 
oltre il 50% dei giocatori partecipanti è lo stesso, devono trascorrere almeno 15 giorni tra un 
torneo e l’altro.

• Organizzare nuovi tornei, se i precedenti non risultano completati.

I moduli e gli altri documenti necessari per organizzare un torneo sono disponibili nella area 
Organizzatore del sito di BANG! (vedi 11. Riferimenti). Per maggiori dettagli sulle procedure, 
consultare il Vademecum.
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ranking degli organizzatori
In base al suo livello di esperienza nella gestione dei tornei di Campionato, a ogni organizzatore 
viene attribuito un punteggio, secondo i seguenti criteri: 

+1 per ogni torneo concluso 
+1 per ogni torneo con più di 14 partecipanti 
+1 per ogni torneo con più di 25 partecipanti 
+1 ogni 10 nuovi giocatori registrati (che abbiano partecipato almeno ad 1 torneo).

Sul sito di BANG! – sezione di campionato, il punteggio di ciascun organizzatore  
viene raffigurato come segue:

Fino a 1 punto = 1 stella
Fino a 2 punti = 2 stelle
Fino a 4 punti = 3 stelle
Fino a 8 punti = 4 stelle
Da 15 punti in su = 5 stelle

Lo Staff DV Games si riserva il diritto insindacabile di variare in qualsiasi momento i criteri di 
assegnazione dei punteggi. 

copie dei giochi
Su richiesta DV Games può fornire in prestito, secondo disponibilità, copie demo del gioco base 
BANG! e del gioco BANG! The Duel. Le copie del gioco dovranno in tal caso essere restituite  
a cura dell’organizzatore entro e non oltre 10 giorni dalla data di realizzazione del torneo.  
I giochi devono essere restituiti nello stesso stato in cui sono stati consegnati. Qualora le copie 
demo non vengano restituite in tempo, o vengano restituite in cattive condizioni, il costo  
dei giochi viene addebitato all’organizzatore dell’evento. Se le copie demo non sono restituite, 
il torneo non è considerato valido e non viene omologato.

alcune norme
Il torneo deve svolgersi in unico giorno. Tutti i partecipanti devono essere presenti di persona 
all’inizio del torneo. Una volta iniziato il torneo, non è possibile iscrivere altri partecipanti.  
Non è possibile delegare altri alla partecipazione del torneo. È possibile abbandonare  
un torneo in corso. Una volta abbandonato un torneo, non si può più rientrare.  
Chiunque ha diritto a partecipare al torneo, dall’età minima di 8 anni; l’organizzatore non può 
escludere arbitrariamente giocatori dalla competizione. L’organizzatore è responsabile della 
buona gestione e correttezza dello svolgimento del torneo.

rinvio del torneo
Qualora per cause di forza maggiore l’organizzatore sia costretto a rinviare il torneo,  
deve darne pronta comunicazione a DV Games, annullare il torneo nella sezione “I miei tornei” 
del sito di BANG! (vedi 11. Riferimenti), e chiedere una iscrizione del torneo ex-novo.

omologazione dei dati 
DV Games si riserva il diritto di non omologare tornei già effettuati ma privi dei requisiti indicati, 
in toto o in parte. Si riserva inoltre il diritto di effettuare controlli a campione tramite presenza 
diretta o di un suo delegato, ovvero tramite sondaggio dei partecipanti,  
per verificare il corretto svolgimento e l’esattezza dei dati del torneo.  
Laddove emergessero discrepanze con quanto riportato, (es.: assenza di un arbitro,  
numero di giocatori inadeguato, ecc.) il torneo non potrà essere omologato.  
DV Games si riserva sanzioni disciplinari contro e al fine di evitare imbrogli.  
Tornei non omologati non danno diritto ad alcun punto in classifica nazionale.
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4. Classifica nazionale
La classifica nazionale aggiornata è disponibile sul sito di DV Games; in essa è indicato:  
nome e cognome del giocatore, punteggio complessivo, numero di tornei effettuati, 
regione/i di partecipazione. Dal sito è possibile visualizzare e scaricare anche la classifica 
regionale previo inserimento del nome della regione nell’apposita finestra di ricerca.  
Le classifiche regionali e quella nazionale sono azzerate annualmente.  
Sul sito è disponibile l’Albo d’Oro con i nomi dei campioni nazionali di ogni anno.

All’omologazione del torneo, i dollari guadagnati vengono convertiti in punteggio e inseriti nella 
classifica nazionale; il punteggio è anche inserito nella classifica della regione in cui il torneo 
si è svolto. Uno stesso giocatore può concorrere nella classifica di più regioni diverse; per 
concorrere in una classifica regionale, il giocatore deve aver svolto almeno un torneo  
in quella regione. Sia nella classifica nazionale, sia in quelle regionali, sono considerati per 
ciascun giocatore i 4 migliori punteggi realizzati. In caso di parità in classifica vale il singolo 
punteggio più alto conseguito; in caso di ulteriore parità il secondo punteggio più alto, ecc.

Esempio: Stefano ha partecipato ai seguenti tornei di campionato:

• Torneo A: Emilia Romagna 4.000$ 
• Torneo B: Emilia Romagna 8.000$ 
• Torneo C: Marche   2.000$
• Torneo D: Emilia Romagna 6.000$
• Torneo E: Marche   8.000$
• Torneo F: Marche   3.000$
• Torneo G: Marche   7.000$

Nella classifica nazionale il punteggio di Stefano è: 8.000$ + 8.000$ + 7.000$ + 6.000$ = 29.000$
Nella classifica della regione Emilia Romagna il punteggio di Stefano è: 8.000$ + 6.000$ + 4000$ = 18.000$
Nella classifica della regione Marche il punteggio di Stefano è: 8.000 + 3.000$ + 2.000$ + 7.000$= 20.000$

Tornei non ufficiali o non omologati non danno diritto ad alcun punto in classifica. 

5. Wild card
La Wild Card è un riconoscimento che garantisce l’ammissione diretta alla finale nazionale.
Esistono tre tipi di Wild Card:

A) Wild Card Campione: assegnata al campione in carica dell’anno precedente;

B)  Wild Card Grandi tornei: assegnata ai vincitori dei “grandi tornei”. DV Games annuncerà  
con congruo anticipo la messa in palio delle Wild Card Grandi tornei, la cui assegnazione  
è stabilita a insindacabile giudizio dell’editore;

C)  Wild Card Fuoriclasse: assegnata ai 3 giocatori con la migliore media di punteggio  
(totale di $/n. partite svolte). Concorrono per la Wild Card Fuoriclasse tutti i giocatori  
che alla fine dell’anno abbiano svolto almeno 40 partite nei tornei ufficiali.  
Il numero di partite svolte nell’anno in corso è visibile nell’area riservata.  
I primi tre Fuoriclasse vengono annunciati a intervalli regolari nella pagina Facebook BANG! 
Campionato Nazionale. I vincitori delle tre Wild Card Fuoriclasse vengono annunciati  
al termine del periodo dei tornei.
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6. Finale nazionale
A maggio, terminato il periodo dei tornei, si disputa la finale nazionale. La finale nazionale si 
tiene durante la manifestazione Play: Festival del Gioco di Modena. Qualora la sede dovesse 
cambiare, la nuova sede sarà comunicata ai finalisti con congruo preavviso da DV Games.

Alla finale nazionale partecipano 36 giocatori scelti in questo ordine:

1. Tutti i possessori di una Wild Card

2.  Il primo giocatore qualificato della classifica regionale  
(per regioni con almeno 3 tornei ufficiali) 
I primi 2 giocatori qualificati della classifica regionale (per regioni con almeno 10 tornei ufficiali)

3. Eventualmente, in ordine di classifica nazionale, dal primo giocatore non qualificato in poi, 
fino al raggiungimento del numero di finalisti prestabilito.

Se il numero di giocatori che hanno ottenuto la qualificazione tramite classifica regionale 
o tramite Wild Card è superiore a 36, si qualifica un numero di giocatori pari al successivo 
multiplo di sei.  

Se un giocatore qualificato in base alla classifica regionale o nazionale è già in possesso di una 
Wild Card (Campione, Grandi Tornei o Fuoriclasse), si convoca alla finale il giocatore successivo 
in ordine dalla classifica di riferimento. Le regioni con meno di tre tornei ufficiali nella stagione 
non hanno diritto a una classifica regionale e non qualificano nessun campione regionale.

I giocatori convocati alla finale nazionale devono dare conferma della loro presenza entro il 
termine indicato dall’editore. In caso di indisponibilità o di mancata conferma da parte di un 
giocatore regolarmente qualificato, viene convocato in sua sostituzione il primo giocatore 
escluso della classifica nazionale, e così via fino alla 60esima posizione; in caso di ulteriori 
indisponibilità si convoca il secondo classificato del torneo “ultima spiaggia”, e così via fino alla 
quarta posizione del torneo. In mancanza di giocatori disponibili, il numero di partecipanti alla 
finale nazionale viene ridotto.

Esempio: Lombardia, Umbria, Basilicata e Sardegna hanno svolto almeno 3 tornei ufficiali nella stagione;
Veneto, Toscana, Abruzzo, Calabria, Sicilia, Piemonte e Lazio hanno svolto  
almeno 10 tornei ufficiali nella stagione. 

La classifica finale sarà così composta:

•  6 giocatori con Wild Card: 1 Wild Card Campione + 2 Wild Card Grandi tornei  
+ 3 Wild Card Fuoriclasse;

• 4 giocatori qualificati in regioni con almeno 3 tornei ufficiali nella stagione;

• 14 giocatori qualificati in regioni con almeno 10 tornei ufficiali nella stagione;

•  12 giocatori in ordine dalla classifica nazionale (non qualificati nelle classifiche regionali  
e non in possesso di Wild Card).

Nella finale nazionale i duelli si svolgono utilizzando il gioco BANG! The Duel, con l’ausilio di un 
orologio da scacchi impostato a 30 minuti per giocatore.
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7. Premi speciali 
I Premi Speciali sono riconoscimenti facoltativi attribuibili all’associazione ludica più attiva  
e al giocatore che ha partecipato a più tornei. Entrambi sono a discrezione di DV Games. 
La natura dei premi e loro eventuale assegnazione saranno rese pubbliche mediante 
pubblicazione sul forum ufficiale.

•  Premio Speciale Organizzatore: si può riconoscere all’Organizzatore più attivo,  
che ha organizzato più tornei omologati e che ha contribuito, con la sua attività  
di promozione, a meglio far conoscere e diffondere BANG!

•  Premio Speciale Giocatore: si può riconoscere al giocatore  
che ha disputato il maggior numero di tornei.

8. Partecipare a un torneo ufficiale

I giocatori che prendono parte per la prima volta a un torneo ufficiale del Campionato nazionale 
possono effettuare la registrazione nell’Area Giocatore del sito di BANG! prima dell’inizio  
del torneo, oppure possono richiedere l’iscrizione all’organizzatore, compilando l’apposito 
modulo. Nella settimana successiva al torneo, l’organizzatore procederà all’iscrizione  
sul sito di BANG! – sezione di campionato dei giocatori che hanno compilato il modulo;  
questi riceveranno via e-mail conferma dell’iscrizione con relativi dati  
e credenziali d’accesso del loro nuovo account.

I giocatori che hanno già partecipato a un torneo ufficiale nella stagione in corso devono 
fornire il loro numero di tessera, disponibile nell’Area Giocatore del sito di BANG! – sezione 
di campionato (vedi 11. Riferimenti). Il numero di tessera identifica il giocatore con un codice 
univoco in tutta Italia, e sarà valido per ogni torneo cui vorrà partecipare anche in seguito.
 
ATTENZIONE: i numeri di tessera assegnati negli anni precedenti al 2016 non sono più validi. 

Tramite l’Area Giocatore è possibile stampare una BANG! Member Card contenente il numero 
di tessera e l’indirizzo e-mail associato all’account del giocatore. La BANG! Member Card ha il 
solo fine di identificare il partecipante consentendo nel contempo una più veloce automazione 
e aggiornamento della classifica nazionale. Se il giocatore non ha con se la Member Card e non 
ricorda il numero di tessera, può identificarsi fornendo l’indirizzo e-mail utilizzato nei precedenti 
tornei o inserito in fase di registrazione sul sito di BANG!.
Ogni partecipante al torneo deve presentarsi munito di un documento di identità.
Registrandosi nell’Area Giocatore del sito di BANG! – sezione di Campionato, è possibile 
scaricare il proprio numero di tessera, modificare i propri dati anagrafici, visualizzare tutti i 
tornei a cui si è partecipato e i relativi punteggi. 
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9.Materiale
Il materiale necessario all’organizzazione di un torneo è reperibile sul sito ufficiale di DV Games. 
Consiste in:

• Regolamento da torneo

• Regolamento organizzativo e normativo

• Vademecum

• Moduli di iscrizione

• BANG! Tournament manager (+ Schede di gioco per i tavoli e Schede report)

• Locandina stampabile

• Informativa sulla privacy

È possibile richiedere gratuitamente locandine in formato A3 per l’allestimento degli spazi dei 
tornei. Le spese di spedizione sono a carico dell’editore.

10. Riferimenti
Sito ufficiale:
http://bang.dvgiochi.com

Pagina tornei:
http://bang.dvgiochi.com/campionato.php
Referente per DV Games:
gioco.organizzato@dvgiochi.com 

11. Altro
Sono esclusi dalla partecipazione ai tornei ufficiali i soci e i dipendenti di DV Games, e i loro parenti.

Il presente documento annulla e sostituisce ogni versione precedente. DV Games si riserva  
il diritto di modificare qualsiasi documento relativo ai tornei senza preavviso.  
È compito degli organizzatori e dei giocatori essere informati sulle norme e regole vigenti.

Copia integrale del presente documento in corso di validità deve essere sempre tenuta  
a disposizione di tutti i giocatori in occasione di ogni torneo ufficiale.

Campionato nazionale 2022-2023 – Regolamento organizzativo e normativo
Versione 1.0, aggiornata al 05/08/2022.
Copyright © MMXXII daVinci Editrice S.r.l.
Tutti i diritti riservati.
Un ringraziamento a: Emiliano Sciarra, Sergio Roscini, Marco e Roberto Perilli,  
Gianluca Mazzoli e all’intera community dei giocatori del campionato di BANG!

Referente arbitraggio:
Marco Perilli
Tel. 338.42.36.696
referentecentro@libero.it

Pagina tornei:
http://bang.dvgiochi.com/campionato.php


