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1 PREMESSA 

Se siete degli organizzatori di eventi di Warhammer Underworlds e volete usufruire 

dell’applicazione per la gestione dei tornei, ma volete sapere perfettamente come funziona, 

questa è la sessione che fa per voi.  

Questo manuale non è assolutamente necessario per poter utilizzare le funzionalità, 

una lettura completa e una consultazione sporadica sono caldamente consigliati. 

Il gestionale è stato fatto in base alle direttive ufficiali di ranking e abbinamento della Games 

Workshop.  

2 VANTAGGI NELL’UTILIZZO 

 Preiscrizione Regolarizzata: 

o I giocatori potranno iscriversi autonomamente inserendo il proprio deck già 

validato   

o La certezza che i deck consegnati siano legali per il gioco organizzato. 

o Velocizzare le procedure per poter fare un deck check (controlli reali del 

mazzo sulla base della lista fornita) a inizio o durante il torneo.    

o Eviterete di far scrivere ai giocatori le proprie liste, risolvendo eventuali 

problemi calligrafici. 

 Gestione Automatica del torneo con un sistema mobile friendly: 

o Evitare tutti i calcoli e gli errori inerenti ai risultati e classifica. 

o Accoppiamenti calcolati automaticamente con modo ufficiale GW. 

o Tutti possono visualizzare l’andamento del torneo. 

o I giocatori posso consultare i loro accoppiamenti. 

o Durante il torneo potrete inserire i risultati rapidamente e anche 

Smartphone.  

o Una volta concluso l’evento potrete creare un report del torneo in modo 

rapido e veloce semplicemente dando il link del torneo.  

Ovviamente tutto si trasforma in una riduzione dell’errore e in una velocizzazione nella 

gestione del torneo. 
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3 LISTA DEI TORNEI 

Dall’Home Page è possibile accedere alla sezione Tournaments Lists: 

 (https://www.underworlds-deckers.com/en/tournaments)  

 

Da questa sezione è possibile vedere tutti i tornei esistenti e i loro attuale stato: 

 Open: Il torneo è aperto per le iscrizioni ed è possibile visionare la descrizione 

riguardo le info del torneo. 

 In Progress: Son state bloccate le iscrizioni al torneo, e probabilmente è già iniziato. 

In questo stato i giocatori possono consultare il torneo per vedere i pairing ogni volta 

che viene creato un nuovo round. 

 Completed: Il torneo si è concluso, chiunque lo consulti può vedere tutti i risultati dei 

vari rounds e le liste giocatore adesso sono pubbliche e non più visionabili solo dal 

creatore del torneo. 

In qualunque stato, il creatore del torneo può accedere ad un torneo per gestirlo. 

https://www.underworlds-deckers.com/en/tournaments
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4 ISCRIZIONE A UN TORNEO 

Una volta entrati in un torneo se questo è in stato Open sarà possibile effettuare l’iscrizione 

ad esso.  

Appena avrete creato il vostro deck su deckers potete iscrivervi all'evento utilizando il Link 

del torneo che vi verrà fornito dal creatore dell’evento o andando nella sessione Tournaments 

e selezionando il torneo a cui volete partecipare. 

Potete facilmente trovare il torneo che cercate grazie ai filtri posizionati nella parte alta 

dell’interfaccia. 

 

 

Una volta aperto il torneo, nella parte alta cliccate su "subscribe yourself", inserite Nome e 

Cognome, selezionate il deck che giocherete e confermate cliccando su "Subscribe" per 

completare l’iscrizione. 

La vostra lista sarà già abbinata al vostro nome e visibile solo per l'organizzatore per eventuali 

check e sarete già inseriti a sistema per quando il torneo verrà avviato.  

Se farete questi passi non sarà necessario che portiate la lista scritta e il torneo potrà partire 

senza problemi. Una volta concluso il torneo le varie liste saranno visibili a tutti coloro che 

visioneranno l’evento su deckers, oltre a poter vedere tutto l’andamento del torneo e i vari 

risultati round per round.  

Importante:  Nel caso che vogliate fare modifiche alla decklist che avete abbinato alla vostra iscrizione prima che 

vengano chiuse le iscrizioni. Dovrete disiscrivervi, modificare la vostra decklist e salvare la nuova decklist. Dopo 

questi passaggi potete riscrivervi all’evento prima della chiusura delle iscrizioni. 
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5 CREAZIONE DI UN TORNEO 

Dalla Lista dei Tornei è possibile creare un torneo premendo sul pulsante in alto: “New 

Tournament”. 

Importante: se è la prima volta che accedete a deckers, il programma vi chiederà di identificarvi per i login futuri 

attraverso l’account di google o facebook. In questo modo ogni volta che accederete a deckers il programma farà 

il login automaticamente per darvi accesso ai vostri tornei che avete creato e poterli gestire. 

5.1 Data del Torneo  

Cliccando sugli appositi pulsanti o selezionando la casella da modificare e digitando 

direttamente, impostate la data del torneo e l’ora di inizio del medesimo. 

Una volta impostati selezionate “Set Date” per impostarli, vedrete cambiare la data in cima 

all’interfaccia in base a quella che avrete selezionato nelle caselle. 

5.2 Indirizzo del Torneo 

“Street Address”: Inserite solo l’indirizzo del luogo del torneo. 

“City, Country”: Inserite la località e poi lo stato del luogo del torneo. Questa impostazione è 

collegata a google maps, una volta inserito il nome della località si aprirà una finestrella per 

selezionare la località giusta con la corretta nazionalità. 

5.3 Dati del Torneo 

“Tournament Name”: Nome torneo, non credo si debba aggiungere altro. 

“Tournament Description”: Qui potrete inserire la descrizione del torneo: Come si svolgerà, 

costo, informazioni sul luogo, tempistiche e altre info da comunicare a chi volesse 

partecipare. 

5.4 Contatti del Gestore 

Le ultime tre caselle sono i possibili modi per poter contattare il gestore del torneo per 

eventuali domande. Si dividono in: pagina web, telefono e mail. 

Una volta inserito tutto cliccate su “Create” per creare l’evento, verrete reindirizzati sul nuovo 

torneo appena creato ed esso sarà visibile nella lista Tornei, l’indirizzo sul quale verrete 

rimandati è valido anche per far inscrivere giocatori al torneo.  
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Per facilitare le iscrizioni potrete usare il link diretto all’evento copiando l’indirizzo web 

dell’evento dal browser e riportandolo sulla vostra pagina web o sull’evento facebook dove 

avete pubblicizzato l’evento. In questo modo i giocatori potranno avere accesso diretto al 

torneo per le iscrizioni, senza dover cercare l’evento in mezzo agli altri creati. 

 

 

 

6 MODIFICA DATI DI UN TORNEO 

Dalla Lista Tornei o con il link fornito durante la creazione sarà possibile accedere al torneo. 

 

Le informazioni riguardanti il torneo possono essere modificate o aggiornate in qualunque 

momento con la funzione “Edit” a destra della mappa.  
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7 INIZIARE IL TORNEO 

Quando arriverà il momento fatidico di iniziare il torneo vi basterà fare l’appello per vedere 

chi è presente tra quelli che si sono preiscritti e cancellare quelli che non si son presentati. 

Nel caso partecipiate anche voi al torneo, potete iscrivervi col pulsante “Subscribe yourself” 

in alto nella scheda dei giocatori iscritti all’evento. 

  

Una volta effettuato ciò potete usare il tasto “Lock Subscriptions” per impedire ulteriori 

operazioni da parte dei giocatori.  

7.1 Aggiunta Manuale dei Giocatori 

 

Nel caso che si presenti qualcuno che non si è preiscritto e non riesce a registrarsi 

velocemente, potete inserire i giocatori manualmente con il pulsante “Subscribe a Player”. 

Importante: In questo modo si aggiunge il giocatore al torneo, ma non si ha una decklist abbinata, quindi il 

giocatore deve consegnarvela manualmente o inviandovi il link della decklist creata con deckers in modo che 

possiate aggiungergliela voi. 
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7.2 Modifica dei Giocatori 

 

A fianco di ogni giocatore troverete la funzione “Edit”. Con questa opzione potrete modificare 

il nome, cambiare la decklist o cancellare il giocatore dal torneo.  

Nel caso il giocatore si sia iscritto personalmente nelle decklist disponibili troverete sia le sue 

che le vostre decklist salvate. Se Invece il giocatore è stato inserito manualmente potrete 

visionare solo l’elenco delle vostre decklist. La funzione Edit è sempre disponibile in tutte le 

fasi del torneo, ma la cancellazione del giocatore dal torneo è possibile solo prima dell’avvio 

del torneo. 

7.1 Inizio torneo ed Accoppiamenti 

 

Una volta inseriti tutti i giocatori potrete usare il tasto “Start Tournament”, per avviare 

l’evento.   

Vi verranno chieste le impostazioni del torneo: 

 La Tipologia torneo tra Bo3 (al meglio delle 3) e Bo1 (partita secca) 

 Numero di rounds che si giocheranno  

Premendo il nuovo “Start Tournament” il torneo passerà dallo stato Open a quello In Progress 

effettuando i primi abbinamenti. 
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8 GESTIRE IL TORNEO 

8.1 Game Results 

 

Nell’interfaccia “Game Resuts” troverete gli abbinamenti calcolati automaticamente dal 

sistema e si potranno effettuare le seguenti operazioni: 

 Inseririre il risultato delle partite salvando premendo “Save Results” (Amministratore) 

 Controllare gli abbinamenti (Giocatori e Amministratore) 

 Visualizzare i Risultati del Round in corso (solo amministratore) 

 Visualizzare i Risultati dei Rounds precedenti (Giocatori e Amministratore)  

8.2 Avanzamento (Foward) 

Quando avrete tutti i risultati inseriti passate al round successivo cliccando sul pulsante verde 

“Begins N° round”. 

Vi apparirà la scheda giocatori dove si potranno selezionare gli eventuali giocatori che 

abbandoneranno l’evento prima dell’inizio del round successivo, selezionateli e proseguite 

con l’apposito tasto in fondo alla schermata.  

Importante: da questo momento il risultato del giocatore che ha droppato viene congelato nel ranking e non subirà 

modifiche successive dall’ultimo round giocato, sarà inoltre escludo negli abbinamenti successivi.  

In base al restante numero di giocatori il sistema potrebbe inserire o toglie il bye. 
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8.3 Correzioni (Back) 

Nel caso che vi venga inserito un risultato sbagliato, potete tornare indietro al round 

precedente per correggerlo premendo “Back to the previous round”, tutti i risultati successivi 

a quel round vengono cancellati. 

Una volta fatto avanzare nuovamente il torneo verrano applicati i nuovi punteggi e il nuovo 

paring come da normale avanzamento.   

8.4 Fine Torneo 

 

 

Terminati i turni impostati a creazione torneo, cliccate su “End Tournament” per chiudere 

l’evento. In caso di necessità potrete sempre riaprirlo per eventuali correzioni.  

Una volta chiuso il torneo la fazione e il deck (se inserito) di ogni giocatore diventeranno 

visibili a chiunque, semplicemente cliccando sopra al nome del giocatore. 

La classifica finale sarà presente dal tab Ranking. 

8.5 Ranking 

 

Dalla voce “Actual Ranking” potrete vedere la classifica aggiornata sempre all’ultimo round 

concluso, riportando il punteggio, le partite perse e il delta punti gloria per ogni giocatore. 

Questa sezione mostrerà anche la classifica finale al termine del torneo. 

 


