
Regolamento

Iniziare

Prima di tutto ognuno deve scegliersi (o inventarsi) un proprio personaggio, questo 
personaggio deve rimanere invariato durante tutta la Battle ma può essere cambiato per 
quella successiva. Ognuno è tenuto a disegnare il proprio personaggio sull’apposita 
scheda; le schede vengono poi appese nelle vicinanze. Mediante sorteggio si decidono le 
coppie (chi gareggia contro chi) e al dado si affida il compito di decidere chi deve 
cominciare per primo. L’arbitro ha inoltre il compito di controllare il tempo (consigliabile 
l’uso del fischietto), segnalare il cambio di turno e l’inizio e la fine del match).

Come funziona

Si disegna su fogli A4 suddivisi in 6 vignette (3 a testa), uno contro uno, a turni, botta e 
risposta. Si decide mediante lancio di un dado (chi fa il numero più alto) quale dei due 
giocatori comincia per primo. I Match si tengono in round, ovvero contemporaneamente.
Per esempio, se si parte con 8 contendenti, il primo round sarà composto da 4 match. Lo 
scopo del match è di superare il proprio avversario per qualità del disegno, delle battute, 
per demenzialità, assurdità ecc. Alla fine del match l’arbitro raccoglie i fogli e li consegna ai 
membri della giuria: questi decideranno i vincitori in base a 3 ambiti di giudizio, 
assegnando un punteggio (uno per ogni giocatore) che va da 1 a 5 (1=scarso 5=ottimo, da 
segnare sull’apposita scheda). 
Gli ambiti di giudizio sono:

 incisività delle battute
 qualità del disegno e originalità dello stile
 azione e gag visive

Il giudizio della giuria è insindacabile.

Qualificazioni

La qualificazione è composta da due round, uno di andata e uno di ritorno, al quale 
partecipano tutti i contendenti, sorteggiati a coppie (mediante estrazione). Le coppie 
verranno risorteggiate alla fine del round di andata. Scopo della qualificazione è 
selezionare il gruppo di giocatori che parteciperà alle finali. 

Finali
I sedici giocatori che nel round di qualificazione otterranno il punteggio più alto 
accederanno alle finali (sedicesimi, ottavi, quarti, semifinale e finale), durante le quali, per 
eliminazione diretta, si deciderà il vincitore della Battle.

Durata dei Match
Per le qualificazioni ogni match dura 24 minuti ed è suddiviso in 6 turni da 4 minuti, 3 a 
testa. Per le finali la durata del turno viene estesa a 5 minuti per cui la durata complessiva 
del match è di 30 minuti. Il cambio del turno viene segnalato dal fischio dell'arbitro.

Regola speciale: Carta Battle Jolly
Ogni giocatore ha a disposizione una carta Battle Jolly: tale carta può essere giocata una 
volta sola in tutta la Battle e permette, durante il match in cui viene giocata, di introdurre 
una regola supplementare, che comunque deve essere approvata dall’arbitro. La carta va 
giocata all’inizio del match, comunicandolo all’arbitro e all’avversario, che può a sua volta 



decidere se giocare anche lui la sua carta. Le regole supplementari possono essere, ad 
esempio:

 match disegnato con la mano opposta alla quale con cui si disegna di solito
 parti invertite (ci si scambia i personaggi)
 match dell’Ammore (i personaggi del fumetto non combattono ma si amano)
 match senza parole
 match di soli dialoghi
 match in metà tempo
 match ambientato sulla Luna

e via dicendo, senza porre limiti alla fantasia... I due giocatori coinvolti nel match possono 
anche giocare il loro jolly contemporaneamente o un giocatore può usare la sua per 
annullare l’altra.

Glossario dei termini
• Battle: l’evento nella sua interezza, dal primo disegno al gran finale.
• Match: la singola partita, dura 24 minuti. Chi vince il Match passa al turno successivo.
• Qualificazioni: Round iniziale in base al quale vengono selezionati i giocatori che 
accedono alle Finali
• Finali: Match ad eliminazione diretta per designare il vincitore della Battle
• Round: i Match vengono raggruppati in Round, cioè tenuti in contemporanea.
• Turno: ogni Match è suddiviso in turni (6 per l’esattezza, 3 a testa). Una volta che avete 
tutti gli ingredienti potete cominciare.
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