
Regolamento MAH enjoy Pinball Tournament 

Torneo Principale della domenica, e torneo secondario del sabato. 
Tutti i partecipanti saranno suddivisi equamente in gruppi di 4 giocatori in base alla classifica 

“World Pinball Player Ranking” (www.pinballrankings.com) e assegnati a differenti flipper. Ogni 

gruppo giocherà due partite per round, con due quadrupli su due differenti flipper assegnati dallo 

staff organizzativo. Si giocheranno 8 rounds per completare la fase di qualificazione. I gruppi del 

primo round saranno formati nella seguente maniera: 

Gruppo 1: 1-2-3-4 

Gruppo 2: 5-6-7-8  

Gruppo 3: 9-10-11-12 

Gruppo 4: 13-14-15-16 

Gruppo 5: 17-18-19-20 

Gruppo 6: 21-22-23-24 

Gruppo 7: 25-26-27-28 

Gruppo 8: 29-30-31-32 

 

A ogni partita i giocatori riceveranno il seguente punteggio a seconda del risultato ottenuto, che 

corrisponde al numero di giocatori superati nella specifica partita: 

1° posto: 3 punti 

2° posto: 2 punti 

3° posto: 1 punti 

4° posto: 0 punti 

Ogni giocatore potrà quindi ottenere per ogni round un massimo di 6 punti e un minimo di 0 punti. 

I giocatori saranno quindi ridistribuiti in altri gruppi di 4, esattamente come la situazione di partenza 

a seconda del punteggio ottenuto al primo round. I punteggi saranno cumulativi per tutta la durata 

della fase di qualificazione. 

Tutti i flipper verranno stabiliti dallo staff organizzativo e la loro decisione non sarà contestabile dai 

giocatori. Il giocatore di ogni gruppo meglio piazzato all’inizio di ogni round giocherà per primo 

entrambe le partite, il secondo per secondo e così via. In caso di posizioni a pari merito per la 24° e 

ultima posizione utile per qualificarsi alle finali, nonché per l’ottava, verranno giocate partite di 

spareggio su un flipper assegnato dagli organizzatori. 

I 12 giocatori con i migliori punteggi si qualificheranno al turno successivo e inseriti nel tabellone a 

scontri diretti che segue. In caso di parità per la determinazione del passaggio del turno, si effettuerà 

una singola partita di tie-break tra i giocatori a pari merito. Gli ex aequo verranno risolti in base alla 

migliore posizione alla fine della fase di qualificazione. 


