
Listino Gioco Postale della Terra di Mezzo - Gennaio 2010

Prima iscrizione scenario Battaglia dei Cinque Eserciti................................................................................ gratuito
L’opzione di giocare gratuitamente è valida solo per i nuovi giocatori. Vale per l’intera partita.

Successiva iscrizione scenario Battaglia dei Cinque Eserciti .......................................................................€ 12,00
Comprende posizione di partenza e due turni.

Partita prepagata scenario Battaglia dei Cinque Eserciti .............................................................................€ 38,00
Il prezzo copre l’iscrizione e tutti i turni della partita.

Prima iscrizione scenario Terza Era, anno 1650 ..........................................................................................€ 18,00
Comprende mappa, manuale delle regole, posizione di partenza e due turni.

Successive iscrizioni scenario Terza Era, anno 1650 ...................................................................................€ 12,00
Comprende manuale delle regole (se disponibile una nuova versione), posizione di partenza e due turni 

Prima iscrizione scenario Quarta Era ...........................................................................................................€ 18,00
Permesso solo a giocatori già pratici delle meccaniche del gioco; il costo comprende l’invio delle regole aggiuntive 
(file in formato PDF), posizione di partenza e primi tre turni.

Costo per mossa, valido per tutti gli scenari (invio tramite email) ..................................................................€ 4,20

Correzione della risposta ricevuta perché non bene formattata .....................................................................€ 0,30
Chi non si attiene alle nostre direttive su come inviarci le mosse per email rischia di farci avere gli ordini scritti in 
modo confuso e disordinato. Qualora la formattazione della mossa fosse confusa, si provvederà a renderla più 
leggibile applicando questo sovrapprezzo.

Correzione mossa dopo l’invio .......................................................................................................................€ 1,00
Il costo di correzione si applica quando il giocatore corregge la mossa dopo che l’ha inviata (non viene applicato 
se da parrte nostra la mossa sbagliata non è ancora stata inserita). Il costo della correzionve viene applicato per 
ogni invio di mossa, indipendentemente dal numero di errori corretti.

Multa per un giorno di ritardo nella consegna ................................................................................................€ 1,30

Multa per due giorni di ritardo nella consegna................................................................................................€ 3,50

Subentro a una posizione ...............................................................................................................................€ 5,00
Permesso solo a giocatori che hanno già giocato. Il subentro a una posizione non viene calcolato quando sono 
i giocatori che si mettono d’accordo per scambiarsi le posizioni di gioco. Il costo copre l’invio della mossa del 
subentro.

Manuale delle regole ......................................................................................................................................€ 8,00
E’ il manuale completo delle regole, stampato in italiano e corredato di tutte le errata disponibili fi nora. E’ lo 
stesso manuale che viene dato al momento dell’iscrizione. Il prezzo è comprensivo delle spese di spedizione per 
coloro che già stanno giocando una partita, altrimenti è necessario applicare un sovrapprezzo di € 5,00

Mappa della Terra di Mezzo ...........................................................................................................................€ 8,00
Mappa a colori in formato 50x70 cm della Terra di Mezzo; è la stessa mappa che viene data al momento 
dell’iscrizione. Il prezzo è comprensivo delle spese di spedizione per coloro che già stanno giocando una partita, 
altrimenti è necessario applicare un sovrapprezzo di e 7,00

Bonus per versamento superiore a 35,00 Euro ..............................................................................................€ 1,00
Questo bonus viene automaticamente assegnato a coloro che eseguono un versamento uguale o superiore a 
35,00 Euro che porta il saldo del loro conto a una cifra uguale o superiore a 35,00 Euro.

Bonus per versamento superiore a 85,00 Euro ..............................................................................................€ 3,00
Questo bonus viene automaticamente assegnato a coloro che eseguono un versamento uguale o superiore a 
85,00 Euro che porta il saldo del loro conto a una cifra uguale o superiore a 85,00 Euro.

Movimento di denaro tra diversi giochi e/o diverse posizioni ....................................................................... gratuito
Quando un giocatore ha diverse posizioini su più giochi, oppure un gruppo di amici giocano insieme, possono 
spostare il loro denaro da un conto a un altro senza nessun aggravio di costi.

Invio vaglia/bonifico per restituzione denaro a un giocatore .........................................................................€ -1,50


