
 
 

Alla c.a. La Baruffa Veneta S.r.l.  
Da inviare via e-mail a: info@labaruffaveneta.it  

 
Il sottoscritto/ La sottoscritta/________________________________________ (nome e cognome) con la 
presente chiede di iscriversi al torneo de La Baruffa Veneta che si svolgerà a Bassano del Grappa il 3 
settembre 2021.  
 
Sono consapevole che l'accettazione al torneo è soggetta a:  

1) il conferimento di miei dati corretti e veritieri;  
2) il compimento di anni 18;  
3) la sottoscrizione dei documenti di seguito riportati;  
4) il limite massimo di giocatori previsti per il torneo (32 posti).  

 
 
Luogo: _________________ Data: _________________  
 
 
(firma leggibile) ________________________________________  
 
La Baruffa Veneta trasmetterà la conferma o il diniego al torneo all’indirizzo e-mail del mittente. Si 
prega di lasciare qui di seguito i diversi recapiti a cui può essere contattato per i fini della gestione del 
torneo.  
 
Cell: ___________________________ 
 
E-mail: ___________________________ 

mailto:info@labaruffaveneta.it


 
 

ORGANIZZAZIONE TORNEO 
 
 
 
DATA: 
3 Settembre 2021 
 
LUOGO: 
Bassano del Grappa (Palazzo Bonaguro) 
 
CONCORRENTI: 
32 giocatori partecipanti di maggiore età, previa accettazione del regolamento ufficiale. 
 
ORARI: 
17:00 
Presentazioni, consegna magliette ai partecipanti, foto di gruppo, raccolta documenti firmati, breve discorso 
di apertura. 
 
17:30 
PRIMA FASE ELIMINATORIA: 
32 giocatori divisi in 8 tavoli da 4, sorteggiati casualmente. 
Passano i primi 2 giocatori che totalizzano il punteggio più alto per tavolo. 
Durata partita: 80 minuti da fine “posizionamento tattico” 
 
19:30 
SECONDA FASE ELIMINATORIA: 
16 giocatori divisi in 4 tavoli da 4. 
Passa il giocatore che totalizza il punteggio più alto per tavolo. 
Durata partita: 80 minuti da fine “posizionamento tattico”. 
 
21:30 
FINALE 
4 giocatori in tavolo da 4. 
Vince il giocatore che totalizza il punteggio più alto del tavolo. 
Durata partita: viene scelta dal Giudice Ufficiale prima dell’inizio della finale, scritta in busta chiusa e tenuta 
segreta fino alla sua rivelazione che determinerà anche la fine della partita. 
 
Al termine della finale si procederà con le premiazioni e la dichiarazione del vincitore. 
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I° TORNEO MONDIALE DI “BARUFFA 
VENETA” 2021 

 
Il giudice ufficiale e i giudici da tavolo 
Il Giudice Ufficiale ha il compito di garantire il corretto svolgersi del Torneo gestendo quindi tutti gli eventuali dubbi e/o 
contestazioni che possono essere sollevati durante le partite.  Ovviamente, non può partecipare come giocatore.  
Ogni giocatore può chiedere in ogni momento l’intervento del Giudice Ufficiale. Il Giudice Ufficiale può, in qualsiasi 
momento, sospendere (anche solo temporaneamente) lo svolgimento di tutte o alcune partite e, se necessario, anche 
comminare squalifiche e penalizzazioni per qualsiasi violazione del regolamento o comportamento scorretto, previo 
ammonimento.  
Oltre al Giudice Ufficiale sono presenti anche Giudici da tavolo. Il Giudice da tavolo ha il mero compito di controllare che 
le regole della partita siano rispettate ed effettuare il conteggio a fine partita. Non può effettuare sospensioni delle 
partite né comminare penalizzazioni o squalifiche. Nel caso di eventuali scorrettezze dovrà riportare i dettagli 
direttamente al Giudice Ufficiale che deciderà se prendere provvedimenti. 
 
Composizione dei tavoli e durata delle partite 
Le partite saranno composte da tavoli da 4 giocatori. I giocatori saranno sorteggiati casualmente dagli organizzatori del 
Torneo. Non ci sono squadre, quindi ogni giocatore gioca solo per sé stesso. 
La durata delle partite è di 80 minuti dalla fine del “posizionamento tattico”.  
 
Limite truppe 
Non vi è limite al numero di truppe che si possono utilizzare durante una partita. 
 
Comportamento al di fuori del proprio turno 
 

x Ogni giocatore non deve mai toccare le proprie pedine al di fuori del proprio turno.  
x Ogni giocatore non deve mai toccare le pedine altrui.  
x È severamente vietato accordarsi (anche tacitamente) tra giocatori. 
x Battute e commenti sono ben accetti, entro i limiti della correttezza.  

 
Passaggio fasi eliminatorie e Finale 
Ogni tavolo è a sé stante quindi il punteggio di ogni partita vale solo per la medesima, non c’è nessun accumulo. Una 
volta passata la I° Fase eliminatoria i punti si azzerano per ogni giocatore. Lo stesso vale per la II° Fase e il passaggio in 
Finale.  
Nella I° Fase Eliminatoria passano i primi 2 giocatori che totalizzano il punteggio più alto per tavolo.  
Nella II° Fase Eliminatoria passa il giocatore che totalizza più punti per tavolo. 
In Finale vincerà il giocatore con il punteggio più alto. 
 
 
IL TORNEO È STRUTTURATO SECONDO LE REGOLE DE “L’ECCELLENZA VENETA” IN MODALITÀ 
VITTORIA “A TEMPO”. 
 
 
“La Baruffa® Veneta” è un marchio registrato da La Baruffa Veneta S.r.l.  - Tutti i diritti riservati. 
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L’ECCELLENZA VENETA 
L’Eccellenza Veneta è una modalità di gioco dedicata ai più “eccellenti” strateghi. 
Abbiamo ridotto notevolmente il fattore “fortuna” rendendo l’esperienza di gioco molto variabile, sofisticata e ancor più 
divertente.  
Ocio all’espansione aggressiva, qui non si scherza!  
Un piccolo errore strategico e ci si ritrova in svantaggio tattico fin dall’inizio della partita. 
Non si potrà contare più di tanto sulla dea bendata anche se i dadi, si sa, rotolano. 
 
Ogni Carta “Eccellenza” rappresenta l’obiettivo da perseguire.  
 
Vi sono due modi per giocare 
 

x FINO ALLA FINE: il primo giocatore che occupa tutti i Possedimenti dell’obiettivo “Eccellenza” vince. 
 

x A TEMPO: si concorda un tempo limite (consigliamo almeno 1 ora e 20 minuti) che decorre dal posizionamento 
dell’ultimo Leone Marciano in fase di “Posizionamento tattico” e alla fine si effettua un conteggio a punti. Se un 
giocatore occupa tutti i Possedimenti dell’obiettivo “Eccellenza” prima dello scadere del tempo, vincerà e 
decreterà la fine della partita. 

 
Allestimento del gioco 
Tutti i giocatori lanciano un dado, chi ottiene il risultato più alto viene eletto Mona Importante. 
Sarà il primo giocatore ad iniziare il turno, gli altri seguiranno in senso orario. 
Sempre per ordine, ognuno sceglie il colore del proprio “sestiere”. 
Il Mona Importante mescola il mazzo “Eccellenza” e distribuisce una carta a tutti i giocatori, contenente l’obiettivo da 
perseguire. 
 
La Riserva iniziale di Leoni Marciani 
In base al numero di giocatori, dovrai costituire una Riserva iniziale di Leoni Marciani, che ti servirà prima di iniziare le 
fasi di posizionamento strategico e tattico. 
Nella tabella di seguito, si trovano i limiti iniziale di Possedimenti per giocatore. 
 

GIOCATORI RISERVA POSSEDIMENTI INIZIALI 
3 21 7 
4 18 6 
5 15 5 
6 12 4 

 
Posizionamento strategico 
Ogni giocatore al proprio turno posiziona un Leone Marciano della Riserva iniziale su un Possedimento libero a sua 
scelta finché non sarà raggiunto il limite iniziale di Possedimenti. 
Noterai che la mappa non sarà totalmente occupata. 
 
Posizionamento tattico 
 A turno, i giocatori posizionano 2 Leoni Marciani nei Possedimenti scelti nella fase di posizionamento strategico per 
rinforzarli.  
I Leoni Marciani possono essere posizionati assieme nello stesso Possedimento oppure in possedimenti differenti. 
Questa fase finisce con l’esaurimento della Riserva. 
 
Conquista e invasione 
Si applicano le fasi di reclutamento, attacco, difesa e dislocamento della Baruffa Veneta classica con l’eccezione che 
potrete anche invadere un Possedimento adiacente ad uno di vostra proprietà, se risulta libero. 
È consentita una sola invasione per turno e, una volta eseguita, non sarà più possibile attaccare. Se si invade non si può 
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effettuare il dislocamento e viceversa. 
 
 
N.B.  
Per pescare la Carta “Possedimento” a fine turno, occorre conquistare almeno un Possedimento nemico. L’invasione 
non è considerata conquista.  
 

CONQUISTA INVASIONE DISLOCAMENTO CARTA POSSEDIMENTO 
Sì 1 No Sì 
Sì No 1 Sì 

No 1 No No 
No No 1 No 

 
Le Combo nell’Eccellenza 
Tutte le Combo di carte in questa variante di gioco valgono sempre e solo 6 Leoni Marciani. La Combo contiene 
possedimenti di proprietà? 
Il giocatore avrà il bonus di 1 Leone Marciano extra fino ad un massimo di 3 (1 per carta). 
 
La fine dell’Eccellenza Veneta 
Nella modalità “FINO ALLA FINE” vince il primo che detiene tutti i Possedimenti indicati nella sua Carta “Eccellenza”. 
 
Nella modalità “A TEMPO”, scaduto il tempo prestabilito e il giro, il giocatore con il punteggio più alto ha vinto! Se un 
giocatore occupa tutti i Possedimenti dell’obiettivo “Eccellenza” prima dello scadere del tempo, vincerà e decreterà la 
fine della partita. 
 
N.B. 
Allo scadere del tempo prestabilito, se nessun giocatore ha raggiunto l’obiettivo “Eccellenza” si deve completare il giro 
in modo che tutti i giocatori finiscano la partita con lo stesso numero di turni utilizzati. Dallo scadere del tempo saranno 
consentite al massimo 2 conquiste per turno. 
 

Il valore dei Possedimenti in proprio possesso sarà così suddiviso: 

POSSEDIMENTO 
SECONDARIO 

POSSEDIMENTO 
SECONDARIO 
FORTIFICATO 

POSSEDIEMNTO 
D’ECCELLENZA 

POSSEDIMENTO 
D’ECCELLENZA 
FORTIFICATO 

1 2 3 4 
 
Per Possedimento SECONDARIO si intende un Possedimento non richiesto dalla Carta “Eccellenza”. 
Per Possedimento FORTIFICATO si intende un Possedimento protetto, quindi non adiacente a Possedimenti nemici. 
 
Se si dovesse arrivare a parità, i contendenti sommeranno il valore delle Province in proprio possesso.  
Se il risultato fosse ancora pari, si conteranno le truppe presenti sulla mappa (chi ne ha di più, vince!). 
Se l’equilibrio persiste, si passerà al conteggio delle Carte “Possedimento” in proprio possesso (1 carta = 1 punto). 
Se non se ne esce ancora, sfidatevi in un balletto folcloristico tradizionale! 
 
Dichiaro di essere maggiorenne, di aver letto e compreso le presenti regole e le sanzioni ivi previste e accetto di rispettarle 
durante tutto lo svolgimento del torneo. Per accettazione,  
 
 

Nome Giocatore ___________________________________                       Firma Giocatore ___________________________________ 

 
Nome Giudice Ufficiale  ENRICO MARCOLUNGO           Firma Giudice Ufficiale___________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DELLA PROPRIA IMMAGINE E VOCE 

A SEGUITO DI SCATTI FOTOGRAFICI E/O RIPRESE VIDEO 
 
Il sottoscritto/ La sottoscritta/________________________________________ (nome e cognome)  
 
nato a _______________ il ____/_____/_______, residente in ___________________ via _____________________________________  
(l’“Autorizzante”), dopo avere letto e compreso l’Informativa Privacy sotto riportata, con la presente 

AUTORIZZA 
La Baruffa Veneta SRL Via I Maggio n. 47 37079 – S. Maria di Zevio (VR) - P.IVA e C.F. 04748700236 (“LBV”) all’utilizzo, a titolo totalmente gratuito, 
della propria Immagine, come definita nell’Informativa, ottenuta nell’ambito dell’Iniziativa, per la finalità di Pubblicazione dell’Immagine come 
definita al Paragrafo 3 dell’Informativa. LBV garantisce che non userà l’Immagine in contesti e modalità che pregiudichino la dignità personale e 
il decoro dell’Autorizzante. L’Autorizzazione è valida dalla data odierna sino all’opposizione da parte dell’Autorizzante, da esercitare coi modi 
indicati nell’Informativa. L’Autorizzante dichiara sotto la propria responsabilità: a) che i dati identificativi su riportati corrispondono 
effettivamente alla sua vera identità; b) di essere pieno ed esclusivo titolare dei propri diritti sull’Immagine e di non ledere alcun diritto di terzi 
con l’Autorizzazione così concessa;  c) che la partecipazione alla realizzazione delle riprese audiovisive e/o degli scatti concessi di cui sopra avviene 
gratuitamente e di cedere a LBV, a titolo definitivo - fermi restando i diritti di cui all’Informativa - i diritti di sfruttamento dell’Immagine nonché 
delle registrazioni audio e/o video secondo le modalità di cui sopra, sempre a titolo gratuito, rinunciando sin d’ora a qualsiasi pretesa. 
 
Luogo: _________________.  Data: _________________ 
 
L’Autorizzante (firma leggibile)     ________________________________________ 

 
Informativa Privacy 
La Baruffa Veneta SRL Via I Maggio n. 47 37079 – S. Maria di Zevio (VR) - P.IVA e C.F. 04748700236 (“LBV”) s’impegna per tutelare la privacy di 
coloro la cui Immagine, come definita nel seguito, è stata ripresa nell’ambito delle proprie iniziative promozionali (l’“Iniziativa”). Questo 
documento (l’“Informativa”) è stato redatto per consentirti di comprendere come i tuoi Dati Personali, come sotto definiti, saranno trattati 
nell’ambito dell’Iniziativa, affinché tu possa esprimere un consenso esplicito e informato ai trattamenti sotto descritti, se lo ritieni opportuno. 
Titolare del trattamento 
LBV, come identificata all’inizio dell’Informativa, è il Titolare del trattamento relativamente a tutti i Dati Personali trattati nell’ambito 
dell’Iniziativa. Puoi contattare LBV scrivendo a privacy@labaruffaveneta.it  
1. I dati personali trattati 
Nell’ambito dell’Iniziativa, LBV effettuerà delle riprese audiovisive e/o degli scatti fotografici nei quali, con la tua partecipazione attiva, sarai 
ripreso. Tramite l’autorizzazione che trovi in calce alla presente Informativa (l’“Autorizzazione”) puoi consentire a LBV l’uso della tua immagine 
e della tua voce (l’“Immagine”), nonché fornire i tuoi dati anagrafici ivi richiesti per le finalità di cui al successivo Paragrafo 3. T’informiamo che 
LBV tratterà i tuoi dati personali (i “Dati Personali”) che seguono: 
a. Nominativo, dettagli di contatto e altri Dati Personali 
Tramite l’Autorizzazione, comunicherai a LBV Dati Personali quali il tuo nominativo e la data e luogo di nascita.  LBV inoltre tratterà, col tuo 
consenso, la tua Immagine, come sopra definita, nonché eventuali altre informazioni che dovessi fornire nel contesto delle riprese audiovisive. 
b. Dati forniti volontariamente dall’interessato 
Tramite l’Autorizzazione hai modo di comunicare informazioni di vario genere a LBV, che potrebbero contenere Dati Personali di altre persone. 
In tale senso, conferisci sul punto la più ampia manleva rispetto a ogni contestazione, pretesa, richiesta di risarcimento del danno da trattamento, 
ecc. che dovesse pervenire a LBV da terzi soggetti i cui Dati Personali siano stati trattati in violazione delle norme applicabili. In ogni caso, qualora 
fornissi o in altro modo trattassi Dati Personali di terzi, garantisci fin da ora - assumendotene ogni connessa responsabilità - che tale particolare 
ipotesi di trattamento si fonda sul consenso di tale terzo interessato o su un’altra idonea base giuridica che legittima il trattamento delle 
informazioni in questione. 
2. Finalità del trattamento 
LBV userà i tuoi Dati Personali per le seguenti finalità: 

x pubblicazione di immagini, video e suoni in cui potrà essere inserita, senza obbligo in tale senso per LBV, la tua Immagine, 
eventualmente in forma segmentata o parziale e unitamente ad altri contenuti/immagini, anche riguardanti i marchi di LBV e/o delle 
società a essa collegate, per finalità promozionali e informative, in qualsiasi forma e modo, a titolo esemplificativo e non esaustivo a 
mezzo stampa, via internet (siti di proprietà di LBV e/o società a essa collegate, social network in pagine collegate a LBV e/o alle società 
a essa collegate, newsletter elettronica di LBV), in video televisivi, in materiali promozionali da presentare presso partner commerciali 
ecc. (“Pubblicazione dell’Immagine”); 

x assolvere a obblighi di legge che impongono a LBV la raccolta e/o l'ulteriore elaborazione di determinati tipi di Dati Personali 
(“Compliance”); 

x prevenire o individuare qualsiasi abuso o qualsiasi attività fraudolenta nei confronti di LBV e dunque permettere a LBV di tutelare i 
propri diritti, anche in giudizio (“Abusi/Frodi”). 

3. Base legale e natura obbligatoria o facoltativa del trattamento 
Le basi legali usate da LBV per trattare i tuoi Dati Personali, secondo le finalità indicate nel precedente Paragrafo 3, sono le seguenti: 

mailto:privacy@labaruffaveneta.it
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x Pubblicazione dell’Immagine: il trattamento per questa finalità sarà basato sul tuo consenso, libero e facoltativo, rilasciato tramite 
l’Autorizzazione e che puoi revocare in ogni momento seguendo le indicazioni presenti al Paragrafo 8 della presente Informativa, ferma 
restando la liceità dei trattamenti effettuati antecedentemente alla revoca. 

x Compliance: il trattamento per questa finalità è necessario a LBV per assolvere a eventuali obblighi di legge. Quando fornisci dei Dati 
Personali a LBV, essi andranno trattati secondo la normativa applicabile, il che potrebbe comportare la loro conservazione e 
comunicazione alle Autorità. 

x Abusi/Frodi: le informazioni raccolte per questa finalità saranno usate solo per prevenire e/o individuare eventuali attività fraudolente 
o abusi nei confronti di LBV e dunque permettere a LBV di tutelarsi in giudizio. 

5. Destinatari dei Dati Personali 
I tuoi Dati Personali potranno essere condivisi coi seguenti soggetti (i “Destinatari”): i) soggetti che agiscono tipicamente quali responsabili del 
trattamento, come società che si occupano di montaggio video e creatività e persone, società o studi professionali che prestano attività di 
assistenza e consulenza a LBV in varie materie (es.: contabile, amministrativa, legale, ecc.); ii) soggetti delegati a svolgere attività di manutenzione 
tecnica (inclusa la manutenzione degli apparati di rete e dei servizi cloud); iii) persone autorizzate da LBV al trattamento di Dati Personali, che si 
siano impegnate alla riservatezza o abbiano un adeguato obbligo legale di riservatezza (es. dipendenti/collaboratori di LBV); soggetti, enti o 
autorità a cui sia obbligatorio comunicare i tuoi Dati Personali per finalità di Compliance, Abusi o Frodi, o per ordini delle autorità. 
Inoltre, la tua Immagine potrà essere pubblicata su vari media, come specificato al precedente Paragrafo 3. 
6. Trasferimenti dei Dati Personali 
Alcuni dei tuoi Dati Personali potrebbero essere condivisi con Destinatari che si trovano fuori dallo Spazio Economico Europeo.  LBV assicura che 
il trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di questi Destinatari avviene nel rispetto della normativa applicabile. Invero, i trasferimenti sono 
effettuati tramite adeguate garanzie, quali decisioni di adeguatezza, Standard Contractual Clauses approvate dalla Commissione Europea o altre. 
Maggiori informazioni sono disponibili presso LBV scrivendo al seguente indirizzo: privacy@labaruffaveneta.it 
7. Conservazione dei Dati Personali 

x I Dati Personali trattati per la finalità di Pubblicazione dell’Immagine saranno conservati da LBV per il tempo necessario a perseguire 
la suddetta finalità. Laddove revocassi il tuo consenso dopo la pubblicazione della tua Immagine,  LBV adotterà le misure ragionevoli, 
tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione, per informare gli eventuali altri titolari del trattamento che stanno 
trattando i tuoi Dati Personali della tua richiesta di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei tuoi Dati Personali. 

x I Dati Personali trattati per la finalità di Compliance saranno conservati da LBV per il periodo previsto da specifici obblighi legali o dalla 
normativa applicabile. 

x I Dati Personali trattati per prevenire Abusi/Frodi saranno conservati da LBV per il tempo strettamente necessario alla suddetta finalità 
e dunque fino a che LBV sarà tenuta a conservarli per tutelarsi, anche in giudizio, o comunicare detti dati alle Autorità competenti. 

8. Diritti dell’interessato 
Hai il diritto di chiedere a LBV, in qualunque momento: 

x l'accesso ai tuoi Dati Personali, (o una copia di tali Dati Personali), nonché ulteriori informazioni sui trattamenti in corso su di essi;  
x la rettifica o l’aggiornamento dei tuoi Dati Personali trattati da LBV, laddove fossero incompleti o non aggiornati; 
x la cancellazione dei tuoi Dati Personali dai database di LBV; 
x la limitazione del trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di LBV; 
x di ottenere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i Dati Personali che ti riguardano; 

nonché puoi: 
x opporti al trattamento dei tuoi Dati Personali da parte di LBV; 
x revocare il tuo consenso. 

Puoi esercitare i tuoi diritti scrivendo a LBV al seguente indirizzo: privacy@labaruffaveneta.it 
In ogni caso hai sempre diritto di proporre reclamo all'Autorità di Controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali) qualora 
ritenessi che il trattamento dei tuoi Dati Personali sia contrario alla normativa in vigore. 
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