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Introduzione 
 
Il modello gestionale “Morg’n’Thorg Blood Bowl Federation” (d’ora in avanti per sintesi: MNT) è nato 
dal confronto delle esperienze di gioco ed organizzative di alcuni dei membri fondatori della MNT 
stessa, mettendo in comunione esperienza ed idee prendendo spunto da altre realtà esistenti, come le 
associazioni ludiche presenti in ambito cittadino modenese e gli sport, in primis il rugby con il torneo 
delle Sei Nazioni, e tutto ciò che ruota intorno al mondo di Blood Bowl, il gioco creato da Jervis 
Johnson per Games Workshop e divenuto famoso in tutto il mondo. 
Il principio morale base su cui si è costruito il nostro lavoro è una visione del gioco cosiddetto 
“intelligente”, non solo come attività ricreativa e di evasione, ma come un vero e proprio stile di vita. 
Noi della MNT crediamo che il gioco sia un bene da tutelare e coltivare nel modo più sano e corretto 
possibile, in quanto produttore di “buona vita” e strumento di socializzazione dalle enormi possibilità. 
E’ su questa base che, nel corso degli anni, si è lavorato per cercare di creare una continuità storica che 
ruotasse attorno al gioco del Blood Bowl non solo come Lega che si protrae nel corso degli anni, ma 
anche come possibilità di poter gestire nel tempo le squadre che vi partecipano. La lega MNT non è 
ufficialmente una associazione e per il momento non vuole esserlo. Siamo una realtà indipendente, 
apolitica e autofinanziata, aperta a chiunque abbia intenzione di parteciparvi: l’unica discriminante è il 
rispetto per il divertimento proprio e del proprio avversario. Il risultato di queste idee, ad oggi, è una 
comunità di gioco che, a livello locale, ha visto partecipare all’incirca 50 allenatori e 100 teams e, a 
livello nazionale, ha visto sorgere una comunità virtuale che vanta più di 600 iscritti ed è tutt’ora in 
espansione. 
Di fatto il sito della MNT è diventato il punto di riferimento bloodbowlistico di tutta Italia, con 
discussioni e informazioni sui vari tornei e leghe che si svolgono in tutto il Paese, realtà simili alla 
nostra, ma radicate in altre città, che vi si sono affiliate e hanno richiesto un loro spazio da gestire. 
Siamo felici e, perché no, orgogliosi che centinaia di amici da tutta Italia abbiano apprezzato il nostro 
lavoro e la libertà che offriamo sui nostri spazi, e che continuino a frequentare assiduamente il forum 
fornendoci ulteriori svaghi oltre alla semplice attività ludica rappresentata dal gioco in sé. Ma questo 
non ci basta! Nell’ultimo periodo si è, infatti, concretizzato il gemellaggio con una comunità 
bloodbowlistica residente in Barcellona, la LBN [Liga Bloodbowl Non-profesional], che ha dato vita a 
trasferte in entrambe le direzioni, al sol scopo di condividere la passione per il gioco, per la buona 
compagnia e, più in generale, per tutti i valori e gli aspetti della vita elencati precedentemente. 
Questo regolamento vuole essere un sussidio a chi, ciclicamente e ad elezione democratica dietro 
candidatura, gestirà in futuro la MNT come stiamo facendo noi ora. 

 
 

Simone “Parmeg” Parmeggiani 
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Regolamento di gioco 
 
Per disputare le partite della Morg’n’Thorg League (d’ora in poi “Lega”) si utilizzerà il Regolamento 
Ufficiale GW in vigore al momento dell’inizio della stagione. Con l’uscita del LRB6/CRP la rosa 
commissariale ha ritenuto necessario introdurre le seguenti house rules:  
1) Sostituzione della sezione “Glittering Prizes” del LRB6/CRP con la sezione “Glittering Prizes” del 

LRB5+ e reintroduzione della skill “Fan Favourite” del LRB5+ (vedi allegato: The Glittering 
Prizes.pdf); 

2) Introduzione delle 3 razze sperimentali: Chaos Pact, Slann, Underworld (vedi allegato: New 
Teams.pdf). 

Eventuali modifiche e/o revisioni verranno implementate esclusivamente alla fine della lega in corso e 
prima dell’inizio della successiva: questo per non alterare il regolare svolgimento della stagione in corso. 
N.B. Da questo momento in poi, la definizione “Commissario di Lega” è da intendersi riferita all’intera 
rosa commissariale, indipendentemente da quanti elementi sia essa composta. 
 
 
1) Condizioni di ammissione e partecipazione alla Lega 
 
Qualsiasi giocatore che intenda partecipare alla Lega dovrà presentare candidatura al Commissario di 
Lega.  
Nel caso in cui un allenatore precedentemente estromesso ed allontanato per incompatibilità e/o 
comportamento non idoneo da una precedente edizione desideri ugualmente partecipare, la sua 
candidatura sarà sottoposta a giudizio esclusivo della rosa commissariale attuale.  
Per iscriversi alla Lega è necessario disporre di una casella e-mail, la quale deve essere controllata 
almeno una volta ogni 3 giorni, e di un numero di cellulare dal quale poter inviare e ricevere sms. 
L’Allenatore verrà iscritto sul portale gestionale (http://www.bolognabowl.it/mnt/) con un’utenza 
propria che gli metterà a disposizione gli strumenti necessari per gestire il suo team dalla creazione alla 
progressione durante il corso delle leghe. 
Le comunicazioni dovranno essere lasciate sul sito nella forma di “Team News” in modo da poter 
essere visibili a tutti. 
E’ necessario possedere una squadra, in cui i ruoli dei giocatori siano riconoscibili sia visivamente che 
tramite numero identificativo sulla basetta o sulla miniatura stessa. Nel caso un allenatore non 
disponesse di accessori di gioco (campo, dadi, etc.) potrà trovare soluzioni alternative facendolo 
presente al Commissario di Lega che gli fornirà i contatti per reperire il materiale necessario. 
E’ altresì utile iscriversi al forum (www.bbforum.info/forum), ma non necessario. 
Ad inizio Lega, ogni Allenatore è tenuto a versare una cauzione di € 30,00 (importo che può essere 
modificato all’inizio di ogni stagione), che verrà restituita a fine campionato se l’Allenatore avrà portato 
a termine regolarmente la lega stessa. In caso di abbandono della Lega prima della sua regolare 
conclusione, la somma versata dall’Allenatore verrà trattenuta ed andrà a finanziare i costi per l’acquisto 
di premi, gadget e ogni altra eventuale spesa di gestione. L’intera somma raccolta verrà affidata ad un 
tesoriere di fiducia nominato dalla rosa commissariale, che sarà tenuto a rendere pubbliche le modalità 
di custodia ed ogni eventuale variazione della somma stessa. In ogni caso, ciascun partecipante alla Lega 
potrà in qualunque momento chiedere un resoconto dettagliato della gestione della cassa. Solo su 
espressa richiesta del coach interessato, la cauzione versata per una Lega potrà non essere restituita e 
costituire la cauzione per la Lega successiva (se di pari importo). 
Potrà inoltre essere richiesto, ad inizio Lega, un contributo finanziario (il cui importo viene definito 
all’inizio della stagione), per finanziare iniziative legate alla Lega stessa. 
L’utilizzo del denaro verrà gestito in maniera trasparente. 
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Ogni stagione della Lega si dipana per un periodo che va indicativamente da settembre a 
maggio/giugno (fino a luglio per semifinali e finali), con due periodi di pausa collocabili indicativamente 
a Natale e a Pasqua. 
Tutti gli Allenatori devono ad impegnarsi a disputare le partite entro la data comunicata prima 
dell’inizio Lega dal Commissario di Lega e a tenere un comportamento corretto nei confronti di tutti i 
partecipanti e del Commissario di Lega. Qualora un Allenatore trasgredisse in maniera ripetuta ai punti 
elencati sopra, verrà ammonito. In caso di ripetuti ammonimenti potrà essere radiato da una o più 
edizioni della Lega, a discrezione del Commissario di Lega. 
Ogni Allenatore può partecipare alla Lega solamente con una squadra. L’utilizzo condiviso di una 
squadra è possibile, a patto che uno degli Allenatori non alleni già un altro Team. 
I Teams e gli Allenatori partecipanti alla MNT non devono presentare nomi o simboli inneggianti a 
schieramenti politici, razziali o religiosi. 
La partecipazione del Team è soggetta ad approvazione del roster da parte del Commissario di Lega: 
nel caso venga presentato un roster di squadra che abbia partecipato almeno ad una precedente 
edizione di Lega sulla base di una vecchia edizione del regolamento, ma non conforme al regolamento 
adottato nella stagione in corso, il Commissario di Lega provvederà ad aggiornare il roster per renderlo 
conforme a quest’ultimo.  
Nel caso in cui un Team presenti un numero di giocatori non più “legali” o rimossi dal regolamento 
adottato, l’Allenatore dovrà scegliere quali giocatori eliminare dal roster, ricevendone in cambio un 
ammontare di m.o. pari al valore del giocatore eliminato, maggiorato delle eventuali abilità acquisite. 
Con il denaro ottenuto potrà eventualmente effettuare nuovi acquisti.  
Se nel passaggio tra i regolamenti una squadra presenti variazioni nelle caratteristiche o nei nomi dei 
giocatori, questi ultimi verranno adeguati all’edizione del regolamento adottato.  
L’approvazione delle modifiche effettuate dal Commissario di Lega dovrà essere accettata 
dall’Allenatore titolare. In caso contrario, se l’Allenatore è comunque intenzionato a partecipare alla 
Lega, avrà la possibilità di farlo solo con un Team “rookie”. 
Qualora in base al nuovo regolamento una squadra cessi di esistere, essa non potrà partecipare alla 
Lega.  
Le regole qui sopra sono considerate la “conditio sine qua non” per poter partecipare alla MNT. 
 
 
2) Struttura Generale della MNT 
 
La MNT adotta la struttura della Perpetual Blood Bowl League. Sono ammessi tutti i Teams delle 
vecchie edizioni della MNT, tutte le squadre che abbiano partecipato ad una College League, nuovi 
Team “rookie” e tutte le squadre provenienti dalla TEBBL purché l’ultima partita giocato sia stata in 
una lega calendarizzata. 
A seconda del numero di partecipanti, i Teams verranno divisi in gironi, seguendo questo criterio 
generale: 
fino a 20 partecipanti - girone unico: ai play off accedono le prime 4 squadre classificate; oltre i 20 
partecipanti, numero giornate fisse e predeterminate in base al periodo di durata della Lega 
(settembre/giugno), con elaborazione di un calendario unico ed eliminazione casuale di n giornate fino 
a raggiungere il numero massimo di giornate disputabili. 
 
 
3) Stagione Regolare e Playoffs 
 
La MNT è strutturata in due fasi: Regular Season e Playoffs. 
Per Regular Season si intendono le partite calendarizzate presenti sul sito 
http://www.bolognabowl.it/mnt/. Per Playoff si intendono le partite necessarie a determinare il 
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vincitore di Lega. I Teams che raggiungeranno, alla fine della Regular Season, le prime quattro posizioni 
accederanno ai Playoffs. 
In caso di parità in classifica, i tiebreaker saranno, nell’ordine: totale punti in classifica degli avversari 
incontrati nella Lega in corso (Opponent Score), differenza td+differenza cas, scontro diretto, 
sorteggio. 
Tutti gli Allenatori, a fine Lega, saranno liberi di scegliere se continuare a giocare il Team nella Lega 
successiva o ritirarlo temporaneamente per poi riattivarlo in futuro. Qualora un Team vincitore di un 
campionato venga ritirato, manterrà i benefici del titolo conquistato fino alla successiva assegnazione 
del medesimo titolo. Infine, un Team può anche essere ceduto, sotto consenso dell’Allenatore 
Fondatore (cioè chi ha creato il Team), in uso limitato o permanente per la stagione successiva ad un 
altro Allenatore della MNT. 
 
 
4) Struttura Lega 
 
Un ciclo della MNT si divide in 4 stagioni: ad ogni stagione si disputerà un campionato major, (vedi 
allegato “Glittering Prizes”). Nel primo campionato ci si giocherà la Spike! Magazine Cup, nel secondo il 
Dungeonbowl, nel terzo la Chaos Cup e, nella fase conclusiva, il BloodBowl. Dopo la disputa di questo 
ultimo campionato, si ripartirà da capo a rotazione, e così via.  
Di ogni Girone (vedi Cap. 2) sarà generato un Calendario degli Incontri. Una volta determinato questo, 
la stagione potrà avere inizio. Al termine delle giornate di Regular Season, verrà stilata una classifica atta 
a realizzare gli abbinamenti dei Playoffs. 
Nel caso le squadre iscritte siano in numero dispari, sarà dichiarata una giornata di riposo a rotazione: 
durante essa i Giocatori in MNG avranno la possibilità di recuperare l’infortunio subito e la possibilità 
di disputare regolarmente la partita successiva, scontando così la penalità dovuta all’infortunio. 
Il Commissario di Lega ha piena autorità sul metodo da applicare per gestirla, ed i giocatori devono 
cercare di venire incontro alle sue richieste. I FP dovranno essere inviati al Commissario di Lega 
preferibilmente via mail, allegandone una foto o compilandone la versione in Excel, che verrà resa 
disponibile a tutti gli iscritti. Si potrà evitare l’invio via mail qualora si consegni il FP direttamente nelle 
mani di uno dei commissari. 
I Punti Classifica verranno assegnati nella Regular Season come specificato nel par. 4.a. Il Pareggio è 
considerato come risultato possibile e valido nel corso di questa fase, ne consegue che durante la 
Regular Season ogni partita terminerà come da regolamento all’ottavo turno del secondo tempo del 
Team che muove per secondo. Durante i Playoffs non è ammesso il pareggio: nel caso i tempi 
regolamentari si concludessero in parità, si applicherà la regola del ‘sudden death overtime’ prevista dal 
Regolamento adottato. 
Alla fine della regular season si osserverà una giornata di riposo, durante la quale i Teams qualificati ai 
playoffs potranno recuperare i giocatori in MNG. Semifinali e finali verranno invece giocate 
consecutivamente, per cui i giocatori infortunati in semifinale non potranno giocare le finali. 
Per disputare ogni partita, gli Allenatori hanno a disposizione due settimane (14 giorni). Se allo scadere 
di tale termine la partita non risulta disputata, si applicheranno le conseguenze previste nel successivo 
par. 4.c. Eventuali proroghe alle giornate sono ad esclusivo ed insindacabile giudizio del Commissario 
di Lega. Quest’ultimo decide volta per volta se concederle ed in che termini, compatibilmente con il 
regolare svolgimento della Lega, prendendo in considerazione i singoli Allenatori, le motivazioni per le 
quali la proroga viene richiesta ed eventuali elementi esterni. 
In ogni caso, la proroga alla giornata non è un diritto ma un’eccezione. 
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4.a) Punti classifica 

 
Ogni partita durante la Regular Season permetterà ai Team partecipanti di guadagnare punti per 
conquistare l’accesso alle fasi finali del torneo dei Playoffs e saranno attribuiti in questo modo: 
Vittoria: 3 punti 
Pareggio: 1 punto 
Sconfitta: 0 punti 
Partita Concessa: 0 punti e Conceding (vedere regole su concessione del match sul regolamento 
adottato). 
Partita Non Disputata: -1 punto e Conceding (vedere regole su concessione del match sul regolamento 
adottato e successivo par. 4.c). 
 
4.b) Sostituzioni 

 
Un Allenatore che, per qualsiasi motivo, sia impossibilitato a giocare una partita, può delegare un 
sostituto per disputarla. Tale sostituto deve essere un Allenatore esterno alla lega in corso  e non deve 
essere stato precedentemente estromesso ed allontanato per incompatibilità e/o comportamento non 
idoneo da qualunque Lega MNT. La sostituzione non avrà bisogno di alcuna approvazione da parte del 
Commissario di Lega, ma l’Allenatore sostituito sarà tenuto a informare della sostituzione sia il proprio 
avversario che il Commissario di Lega, comunicando anche i contatti del sostituto. In alternativa, 
l’Allenatore impossibilitato a giocare la partita può rivolgersi per la sostituzione al Commissario di Lega, 
che designerà il Commissario disponibile per giocare la partita. In tale ipotesi, la richiesta dovrà essere 
formulata con congruo anticipo per consentire al Commissario di Lega di valutare la propria 
disponibilità. 
 
4.c) Partita Non Disputata 

 
Si definisce Partita Non Disputata il match che uno o entrambi gli Allenatori non disputano. 
Ogni Allenatore coinvolto in una situazione di irreperibilità dell’avversario è obbligato a comunicarlo al 
Commissario di Lega, il quale potrà assicurarsi delle intenzioni dell’Allenatore a disputare l’incontro 
previsto dal calendario della Regular Season. Nel caso in cui il match non si svolga regolarmente entro il 
termine di scadenza della giornata, il Commissario di Lega assegnerà la vittoria al Team dell’Allenatore 
leso dalla mancata partita, mentre l’altro Allenatore, reo di non essersi reso reperibile a disputare 
l’incontro, subirà gli effetti della Partita Non Disputata come da par. 4.a. La compilazione del relativo 
Foglio Partita verrà effettuata dal Commissario di Lega. Gli eventuali tiri di dado relativi 
all’estromissione dei giocatori con 51+ SPP, verranno effettuati direttamente dal Commissario di Lega. 
Nel caso uno o entrambi gli Allenatori non risultino reperibili e non diano notizia dell’avvenuto 
regolare svolgimento del match che li riguarda tramite trasmissione del Foglio Partita al Commissario di 
Lega all’avvenuta scadenza dei termini della giornata, il Commissario di Lega assegnerà ad entrambi i 
Teams degli Allenatori interessati, rei di non essersi resi reperibili o disponibili a disputare l’incontro, gli 
effetti della Partita Non Disputata come da par. 4.a, ma la penalità sarà di -3 punti in classifica. La 
compilazione del relativo Foglio Partita verrà effettuata dal Commissario di Lega. Gli eventuali tiri di 
dado relativi all’estromissione dei giocatori con 51+ SPP, verranno effettuati direttamente dal 
Commissario di Lega. 
Nel caso un Allenatore salti almeno tre gare con le modalità appena citate, subentra la squalifica dalla 
Lega in corso, che comporta altresì l’allontanamento dell’Allenatore da una o più Leghe successive (vedi 
punto 1) e la sua squadra avrà automaticamente tutte le partite perse (con il -1 in classifica) e, di 
conseguenza, i suoi avversari vinceranno le relative partite a tavolino. L’Allenatore che causi disguidi in 
lega perde ogni diritto e potestà sul Team in questione, salvo sua differente comunicazione scritta e/o 
valutazioni da parte della maggioranza della rosa commissariale. 
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4.d) Condizioni per il ritiro del Team / Espulsione dalla Lega 

 
Se un Allenatore dovesse trovarsi impossibilitato a proseguire nella Lega è tenuto a comunicare il fatto 
al Commissario di Lega. La sua squadra avrà automaticamente tutte le partite perse (con il -1 in 
classifica) e, di conseguenza, i suoi avversari vinceranno le relative partite a tavolino. Resta a discrezione 
del Commissario di Lega l’eventuale subentro di un sostituto-Alllenatore, che dovrà essere 
tassativamente diverso da quelli partecipanti alla lega in corso. 
 
 
5) Regolamento di gioco 
 
Come prevede il LRB6/CRP, ogni turno di gioco ha la durata di 4 minuti e il giocatore che dimentica di 
muovere il proprio segnaturno può essere richiamato dall’avversario per ‘procedura illegale’. Tuttavia, 
qualora entrambi gli Allenatori siano d’accordo, è loro consentito di rinunciare all’applicazione di tale 
regola. Tale rinuncia deve essere concordata ed espressa all’inizio di ogni tempo e riportata nel Foglio 
Partita. Qualora uno solo dei giocatori non sia d’accordo, si applicheranno i 4 minuti per turno e la 
procedura illegale come descritto a pag. 7 del LRB6/CRP. 
È concesso l’utilizzo delle Carte Speciali (Special Play Cards), acquistabili come qualunque altro 
Inducement. 
Il Premio Most Valuable Player (MVP) potrà essere assegnato a caso solo ai giocatori possono scendere 
in campo ad inizio partita, ad esclusione di quelli che sono stati rimossi dalla squadra per morte durante 
la partita e dei giocatori acquistati con Inducements. 
Gli avanzamenti dei Giocatori, gli acquisti e i licenziamenti dovranno essere obbligatoriamente inseriti 
nel FP al termine di ogni partita. Il Commissario di Lega potrà concedere una proroga al massimo entro 
le 24 ore successive al giorno in cui la partita è stata inserita nel portale. Trascorso questo termine senza 
che le modifiche siano state comunicate o inserite, l’Allenatore interessato potrà inserirle solo al termine 
della partita successiva. 
 
 
6) taglie 
 
Ogni Allenatore potrà istituire una taglia su uno o più giocatore/i avversari/o. L’importo offerto verrà 
detratto dalla cassa della squadra ed assegnato al Team che, durante la Lega, avrà ucciso il giocatore su 
cui pende la taglia. Per poterla incassare, il suddetto giocatore dovrà risultare ‘morto’ alla fine della 
partita, per qualunque causa (blocco, fallo, dodge, pubblico, mago, roccia, ecc…). Qualora al termine 
della Lega il giocatore fosse ancora in vita, l’Allenatore che ha offerto la taglia riprenderà in cassa la 
somma offerta. 
La taglia può essere offerta dagli Allenatori in qualunque momento durante lo svolgimento della Lega e 
sarà applicabile a partire della prima partita disputata dal giocatore interessato successiva alla 
pubblicazione ufficiale della taglia stessa da parte del Commissario di Lega. La taglia verrà annunciata 
sia con un messaggio sul portale che con una mail diretta a tutti gli Allenatori partecipanti alla Lega. 
 
 
7) Premi 
 
L’unico premio che verrà assegnato al termine di ogni stagione sarà quello relativo al trofeo che si 
giocherà (Spike! Magazine Cup, Dungeonbowl, Chaos Cup e BloodBowl) e ne beneficerà esclusivamente il 
vincitore della Lega. 
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8) Compiti del Commissario di Lega 
 
Il Commissario di Lega ha il compito di organizzare il procedimento della Lega, raccogliere i Fogli 
Partita ed amministrare tutti i dati riguardanti la stessa. La sua è soprattutto una funzione di controllo e 
informazione. Inoltre, ad ogni conclusione di stagione, il Commissario di Lega potrà decidere se indire 
la riunione di fine Lega o meno. Il primo compito del Commissario di Lega entrante è quello di 
aggiornare il regolamento e di renderlo disponibile a tutti gli Allenatori della Lega successiva. 
Il Commissario di Lega ha il potere di legiferare su qualsiasi controversia nasca nel corso della Lega e 
non menzionata nel presente Regolamento, ma ha l’obbligo di basarsi il più possibile su eventuali 
precedenti finché non verranno introdotte regole precise al riguardo. 
Il Commissario di Lega può rinunciare all’incarico e cedere il posto a chiunque tra i partecipanti alla 
Lega sia intenzionato alla gestione della stessa. 
Si ricorda a qualsiasi Allenatore che, in ogni caso, come da manuale di Blood Bowl, la parola del 
Commissario di Lega è INSINDACABILE.  
 
 
9) Compiti degli Allenatori 
 
Ogni Allenatore deve conoscere il regolamento. 
Gli Allenatori hanno il compito di far procedere speditamente le operazioni del Commissario di Lega, 
assecondandone le necessità e le richieste entro limiti di tempo ragionevolmente accettabili. 
Gli Allenatori dovranno utilizzare il portale gestionale per ogni comunicazione relativa alle partite da 
disputare (disponibilità o indisponibilità, aggiornamenti roster, ecc.). Ogni eventuale comunicazione 
effettuata in altro modo senza che il Commissario di Lega ne sia venuto a conoscenza non sarà tenuta 
in considerazione in caso di contestazione. Parimenti, potrebbero non essere tenute in considerazione 
le notizie comunicate negli ultimi 3 giorni disponibili per l’effettuazione delle partite se non precedute 
da altre comunicazioni effettuate in precedenza. 
E’ importante che ogni Allenatore si organizzi con il suo avversario di giornata per disputare la partita 
entro i termini previsti dal calendario. 
E’ inoltre necessario che ogni Allenatore comunichi al Commissario di Lega eventuali impedimenti 
personali nello svolgimento della giornata in corso o segnali comportamenti e/o procedure di gioco 
non conformi al regolamento adottato, per questioni di buon gioco e fair play. 
Nel caso si decida di indire una riunione di inizio Lega, tutti gli Allenatori sono invitati a parteciparvi o, 
in caso siano impossibilitati, a comunicare la propria delega di voto (se ammissibile) al Commissario di 
Lega. 
 
Letto, approvato e sottoscritto dai Commissari di Lega: 

 
Matteo “MaD!” GaddiMatteo “MaD!” GaddiMatteo “MaD!” GaddiMatteo “MaD!” Gaddi  
Giuseppe “Jugar” GarofaloGiuseppe “Jugar” GarofaloGiuseppe “Jugar” GarofaloGiuseppe “Jugar” Garofalo  
Gianluca “Psycho” GiantesioGianluca “Psycho” GiantesioGianluca “Psycho” GiantesioGianluca “Psycho” Giantesio  

Modena, 30 maggio 2015 


