
 

 

 

FORMULA 

XIV LUCCINI BLOOD BOWL LEAGUE 2011 
VII FUTURE LEAGUE 2011 
 
La Serie A (Luccini Blood Bowl League) sarà composta da 14 squadre, la Serie B “La Championship” 
da tutte le restanti squadre iscritte. La Luccini Blood Bowl Federation (LBBF) conferma per il sesto 
anno i due campionati, con relative promozioni e retrocessioni, ammesso che si raggiunga il totale di 
almeno 22 squadre iscritte. 
Anche questo campionato si riferisce alla prima gloriosa annata quando i padri pellegrini portarono la 
palla ovale a Luccini, costituendo le due leghe per assecondare e tradurre il famelico desiderio di 
Blood Bowl. Era l’autunno del 1996 quando prese forma la Luccini Blood Bowl League, e la sua sorella 
minore la Future League. Si stava pensando di gettare le basi per una nuova tradizione… si stava 
costruendo un mito. 
E’ ammesso nella massima Serie chi ha conquistato il titolo sportivo nella stagione precedente. 
I criteri per gli eventuali ripescaggi, già comunicati, sono gli stessi delle passate edizioni. 
 
La Formula della Serie A è stata pensata per durare negli anni, e salvo piccoli 
aggiustamenti avrà valore anche nelle successive edizioni dei campionati indetti dalla  
LBBF… fino al giorno del suo collasso! 
 

LUCCINI BLOOD BOWL LEAGUE – REGULAR SEASON 
 

- Le 16 squadre saranno divise in 2 conference (Bad News Blood Bowl Conference e Light 
Paladin Blood Bowl Conference), da 8 squadre ciascuna. Ogni squadra incontrerà una sola 
volta le squadre del proprio girone e incrocierà una squadra della lega amica di Pescia (Black 
Thunder), la partita tra leghe incrociate sarà la prima partita di lega e varrà a tutti gli effetti 
come 1° partita della Luccini 2011. Inoltre ci sarà (al posto del turno di riposo, una partita di 
incrocio con l’altra conference). Il totale delle partite di Regular Season sarà dunque pari a 8.  
Le Conference saranno estratte completamente a sorte tenendo conto di dividere il detentore 
della lega dal primo del ranking Luccini (secondo del ranking nel caso che sia lo stesso coach). 
Alla fine della Regular Season, l’accesso ai play-off sarà determinato dalla classifica finale di 
ogni singola Conference. La graduatoria sarà determinata secondo i criteri indicati al paragrafo 
Classifica (vittoria 3pt, pareggio 1pt, sconfitta 0pt, concessa -1pt). 

o Accederanno ai play-off le prime quattro di ogni conference, più il vincente de “La 
Championship”. 

o Chi si classificherà al 5° posto della Conference, manterrà la categoria per la stagione 
successiva. 

o La ultime classificate di ogni conference retrocederanno direttamente 
o Le seste classificate disputeranno i play-out sfidando altrettante squadre de “La 

Championship” (le semifinaliste) 
o Le finaliste de La Championship avranno diritto di partecipare alla Serie A 2012. 



 

 

 

PLAY-OFF 
 

- Miss Next Game: all’inizio dei Play-Off saranno azzerati tutti i Miss Next Game delle squadre 
impegnate in tali gare, per simulare la pausa di campionato fra una fase e l’altra. 

- Spareggio Play-Off: la vincente de “La Championship” giocherà una gara secca con la 
peggiore delle quarte qualificate della Serie A per ottenere l’accesso al tabellone Play-Off. La 
squadra proveniente dalla Serie A giocherà in casa (+1 di Fan Factor) e in caso di pareggio 
sarà qualificata ai Quarti di Finale. La qualificata da questo spareggio figurerà come quarta 
classificata nella conference di provenienza della squadra di Serie A. 

- Configurazione griglia play off: la prima classificata di ognuna delle conference sceglierà la 
sua avversaria fra le squadre dell’altra conference (ovviamente esclusa la prima), le altre si 
andranno ad incrociare secondo ordine di arrivo nella propria conference, quella meglio 
classificata di un gruppo con la peggiore dell’altro. 

- Quarti di Finale si disputeranno in gara secca, si riterrà squadra di casa la migliore 
classificata che usufruirà di un +1 di Fan Factor, in caso di pareggio si provvederà ad un tempo 
supplementare unico di 8 turni, con la scelta di calciare o ricevere a disposizione della squadra 
di casa. In caso di ulteriore parità passerà la squadra di casa. 

- Semifinali: saranno sorteggiate integralmente e si disputeranno con gare di andata e ritorno: 
o In caso di parità sarà qualificata la squadra che proviene dalla categoria maggiore, e, a 

parità di categoria, quella che ha ottenuto il risultato migliore in Regular Season (ai fini 
del calcolo prendi visione dei criteri nel § Classifica). 

o Giocherà in casa il ritorno la squadra meglio classificata in Regular Season (per i criteri 
consulta il § Classifica). Giocare in casa darà diritto ad un +1 di Fan Factor, solo per 
quella partita. 

- Finale: sarà disputata in gara unica. In caso di parità, si procederà con due tempi 
supplementari ad oltranza, fino a che una squadra non prevarrà sull’altra. I tempi 
supplementari saranno di 6 turni anziché 8. 

 

PLAY-OUT 
 

- Miss Next Game: all’inizio dei Play-Out saranno azzerati tutti i Miss Next Game delle squadre 
impegnate in tali gare, per simulare la pausa di campionato fra una fase e l’altra. 

- Spareggi Promozione-Salvezza: la migliore sesta di serie A spareggerà con la peggiore 
semifinalista di B, e così via… (per i criteri consulta il § Classifica) in una gara secca: 

o In caso di parità, per stabilire chi avrà diritto di giocare in Serie A la stagione 
successiva, si procederà con due tempi supplementari ad oltranza, fino a che una 
squadra non prevarrà sull’altra. I tempi supplementari saranno di 6 turni anziché 8. 

 
TEMPI SUPPLEMENTARI 
 

- Star Player Point: in questa stagione non saranno assegnati Star Player Points durante i 
tempi supplementari, qualora una squadra si trovi a disputarli (questa regola vale sia per la 
Serie A che per la Serie B). Fa eccezione la Finale della Lega. Al contrario gli infortuni 
continueranno ad avere regolare valore. 



 

 

 

LA CHAMPIONSHIP – REGULAR SEASON 
 

- Prima Fase: le 12 squadre iscritte quest’anno alla Serie B saranno divise in 2 gironi da 6 
squadre ciascuno. I gironi saranno estratti a sorte (come la Serie A con solo due teste di 
serie). Ogni squadra incontrerà le altre squadre del suo girone. Le prime di ogni girone 
passeranno direttamente in Semifinale, la seconda e la terza dovranno giocare i Quarti di 
Finale (per i criteri della graduatoria § Classifica). 

- Quarti di Finale: le 4 squadre ammesse a questa fase disputeranno gare secche a 
eliminazione diretta con accoppiamenti: II girone Ice vs III girone Estalia (“A”) e II 
girone Estalia vs III girone Ice (“B”) (per i criteri della graduatoria § Classifica). In caso 
di parità passerà chi ha ottenuto il miglior piazzamento in Regular Season. 

- Semifinali: si disputeranno in gare secche a eliminazione diretta con accoppiamenti: I girone 
Estalia vs “A” e I girone Ice vs “B” (per i criteri della graduatoria § Classifica). In caso di 
parità si procederà con due tempi supplementari di 6 turni, in caso di ulteriore parità passerà 
chi ha ottenuto il miglior piazzamento in Regular Season. Le squadre qualificate come prime di 
ogni girone recupereranno i “Miss Next Game”, perché hanno avuto una settimana di riposo. 

- Finale: sarà disputata in gara unica. In caso di parità, si procederà con due tempi 
supplementari ad oltranza, fino a che una squadra non prevarrà sull’altra. I tempi 
supplementari saranno di 6 turni. 

- Promozioni: Il vincitore della Future League potrà accedere ai Play-Off della Lega, entrambi i 
finalisti saranno automaticamente promossi in Luccini BB League, le due semifinaliste perdenti 
disputeranno i play-out con le squadre della serie A che hanno l’onere di disputare detti 
spareggi. 

 

 
 

CLASSIFICA 
 
La classifica verrà stilata secondo i seguenti criteri:  
(salvo diverse indicazioni, come per esempio la categoria di appartenenza): 

- Punti 
- Scontro Diretto (se possibile) 
- Differenza TD 
- Differenza Cas 
- Maggior Numero di TD Segnati 
- Maggior Numero di Cas Inflitte 
- Numero di Vittorie 
- Ranking 
- Sorteggio 

 


