3° CAMPIONATO ITALIANO DI DERMOSCOPIA Regole del campionato
Competizione a squadre ad eliminazione diretta.
Ogni squadra sarà formata da 3 giocatori.
Ad ogni match, 2 squadre giocheranno una contro l'altra sul palco.
Le squadre si sfideranno nell’indovinare la diagnosi esatta di una serie di lesioni cutanee, le cui immagini
dermoscopiche verranno presentate dopo apposito countdown per soli 2 secondi.
La squadra che premerà il pulsantone-buzzer per prima avrà l'opportunità di rispondere. Se la risposta sarà
corretta*, la squadra otterrà +2 punti. Se la risposta sarà sbagliata, alla squadra verrà sottratto 1 punto (-1);
La squadra avversaria avrà la possibilità di rispondere. Se la squadra avversaria si rifiuterà di rispondere avrà
0 punti, se darà la risposta sbagliata: -1 punto, se darà la risposta esatta +2 punti. Se nessuna delle 2 squadre
avrà premuto il pulsantone-buzzer per dare la risposta, o se entrambe le squadre avranno dato la risposta
sbagliata, si passerà nuovamente alla visualizzazione della stessa lesione e le squadre avranno la seconda
possibilità di ripremere il pulsantone-buzzer per dare la risposta: se la risposta sarà corretta, la squadra
otterrà +1 punti. Se la risposta sarà sbagliata, alla squadra verranno sottratti2 punti (-2); La squadra
avversaria avrà la possibilità di rispondere. Se la squadra avversaria si rifiuterà di rispondere avrà 0 punti, se
darà la risposta sbagliata: -2 punti, se darà la risposta esatta +1 punto.
I punti saranno sommati e la prima squadra a raggiungere un certo numero di punti** vincerà il match.
Almeno due giocatori di una squadra dovranno essere presenti al momento del match. Se nessun giocatore
di una squadra sarà presente, la squadra avversaria vincerà la partita. Se nessun giocatore di entrambe le
squadre sarà presente, il vincitore sarà deciso mediante sorteggio.
È richiesta la pre-registrazione per la partecipazione. È possibile iscriversi come squadra già formata se il
giocatore che si iscrive indica contestualmente il nome di altri due colleghi oppure è possibile iscriversi come
singolo giocatore, in quel caso il giocatore verrà assegnato d’ufficio ad una squadra mediante sorteggio.
Alessandro Di Stefani & Emilio Lallas
Note:
* I casi sono tutti verificati e solo una diagnosi è quella esatta.
**(il punteggio da raggiungere dipenderà dal numero di squadre iscritte al campionato)

