
BCS Torneo 22 

Questo è il ventiduesimo torneo di costruzione di ponti ed è il primo dedicato a BCS/Pontifex II 
al quale possano partecipare tutti gratuitamente: infatti Chronic Logic ha creato una versione 
demo del gioco che contiene il livello del torneo. 

This contest is generously sponsored by and . 

L’obiettivo 

Per chi non ne fosse sicuro, l’obiettivo è costruire il ponte meno costoso, più originale o più 
pazzo possibile che consenta al treno di completare il livello rispettando le seguenti semplici 
regole… 

Le REGOLE 

Col torneo 22 ritorniamo alla classica distinzione tra ponti puliti e sporchi.  

Per ponti PULITI:

Un ponte PULITO dovrebbe essere il più possibile realistico, che significa: 

1. Il ponte deve funzionare senza che si rompa alcun collegamento. 
2. Il ponte deve funzionare (deve comparire il messaggio ‘test passed') con i seguenti ritardi 

(il tempo mostrato in basso a destra): 0:30, 1:00 e 2:00 minuti. 
3. Il ponte non deve toccare il terreno con nessuna sua parte. 
4. Treni e camion non devono toccare l’acqua. 
5. Tutti i livelli (ferrovia e strada) devono essere perfettamente orizzontali, cioè non devono 

essere incurvati in alcun modo. 
6. Il ponte non deve avere interruzioni. 
7. Trani, camion e navi non devono intersecare alcuna parte del ponte in alcun modo, 

senza eccezioni. 

Per ponti SPORCHI e ARTISTICI:

Tutto è permesso, la sola regola è: 

• Il ponte deve funzionare (deve comparire il messaggio 'test passed') con un ritardo 
specificato dall’architetto, Ad esempio, è sufficiente che il ponte funzioni in modo 
affidabile con per esempio un ritardo 17 secondi, anche se non funziona con nessun 
altro ritardo.  

Per TUTTI i ponti:

• È assolutamente proibito modificare il livello. 
• È vietato trarre vantaggio da bug o difetti del gioco. 

Invio dei ponti per partecipare al torneo 



Se usate la demo: il file contenente il vostro ponte si chiama 'contest22.pfb' ed è dentro alla 
cartella 'Bridge Construction Set Contest\profile\default\demo'. Se avete finito il ponte, 
rinominatelo: 

• 'C-[ilvostronome].pfb' per i ponti PULITI, 
• 'D-[ilvostronome].pfb' per i ponti SPORCHI, 
• 'A-[ilvostronome].pfb' per i ponti ARTISTICI. 

ATTENZIONE: nella demo non si può caricare un file rinominato, quindi dovete rinominarlo di 
nuovo contest22.pfb per modificarlo ancora. Questo rende più complicato lavorare suoi vostri 
ponti puliti, sporchi e artistici. Con la versione completa potete semplicemente salvare il ponte 
con il nome corretto e caricarlo di nuovo. Comprimete il file con RAR o ZIP e allegatelo ad una 
e-mail (vedi sotto). 

Se usate la versione completa: i vostri ponti si trovano nella cartella del vostro profilo. 
Rinominate il file come detto sopra, e comprimetelo con RAR o ZIP!  

L’oggetto della e-mail deve essere "[CLEAN/DIRTY/ARTIST] Cost: xxx Name: yyy". Usate 
questi link per essere sicuri di non sbagliare:  

• Clean 
• Dirty 
• Artistic 

Il torneo finisce alle 18:00 GMT di Domenica 31 Ottobre. Non si assumono responsabilità nel 
caso la e-mail arrivasse in ritardo per colpa dei server, eccetera. 

Durante il torneo nei forum verrà pubblicato l’elenco dei ponti ricevuti. 

Il numero massimo di ponti che si possono inviare è tre per categoria. Conterà il ponte meno 
costoso. 

Ogni discussione relativa al costo dei ponti per il torneo dovrà avvenire nel forum speciale a 
questo dedicato. Per il vostro bene, è protetto da password. Per ricevere la password, leggete 
questo. 

Commenti di carattere generale sul livello e sul torneo sono caldamente incoraggiati e 
dovrebbero essere fatti qui. Questo è anche il posto giusto per discutere le regole. Se non 
siete sicuri che il vostro ponte soddisfi tutti i requisiti, contattatemi per un chiarimento prima di 
spedire il vostro ponte. 

Infrangere, eludere o aggirare qualunque delle regole sarà punito con la squalifica.  

In caso di parità, il ponte ricevuto prima sarà posizionato più in alto in classifica. 

I premi 

Questa volta (e solo per questa volta) abbiamo premi speciali: una scheda video ATI Radeon 
9800 PRO e una ATI Radeon 9600! Saranno assegnate al ponte PULITO e SPORCO meno 
costosi. Inoltre potete vincere tre versioni complete di Bridge Construction Set che saranno 
assegnate a sorte. Chiunque abbia inviato un ponte funzionante parteciperà all’estrazione. 
Questo significa che anche se non avete mai partecipato ad un torneo c’è una buona possibilità 
che possiate vincere! Quindi non siate timidi! Inviate i vostri ponti! 

http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe
http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm
http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=CLEAN%20Cost:%20XXX%20Name:
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=DIRTY%20Cost:%20XXX%20Name:
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=ARTIST%20Cost:%20XXX%20Name:
http://wwp.greenwichmeantime.com/
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?s=415e8cfc0555ffff;act=ST;f=9;t=27
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?s=415e8cfc0555ffff;act=ST;f=9;t=27
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?act=ST;f=10;t=3
http://www.bridgebuilder-game.com/cgi-bin/ib3/ikonboard.cgi?s=415e8cfc0555ffff;act=ST;f=10;t=114
mailto:contest22@bridgebuilder-game.com?subject=Contest%20Rule%20clarification


Per il ponte PULITO meno costoso:

Vincitore: gloria ed ammirazione eterne, il titolo di 'Bridge General' e una scheda video 
Radeon 9800 PRO 256MB generosamente offerta da ATI. 
Secondo classificato: gloria ed ammirazione temporanee, e il titolo di 'Bridge Major' 
Terzo classificato: gloria ed ammirazione momentanee, e il titolo di 'Bridge Captain' 

Per il ponte SPORCO meno costoso:

Vincitore: rispetto e reverenza eterni, il titolo di 'Bridge Don' e una scheda video Radeon 9600 
generosamente offerta da ATI. 
Secondo classificato: rispetto e reverenza temporanee, e il titolo di 'Bridge Mafioso' 
Terzo classificato: rispetto e reverenza momentanee, e il titolo di 'Bridge Bandit' 

Premi aggiuntivi: il titolo di 'Bridge Artist' per il ponte più bello esteticamente  
Il titolo di 'Bridge Inventor' per il ponte più creativo  
Eventuali altri titoli speciali che sembrino opportuni :) 

Molte grazie a ATI e Chronic Logic per aver messo a disposizione i premi! 
I vincitori saranno annunciati poco dopo la fine del torneo. I loro nomi compariranno nella Hall 
Of Fame. 

I livelli 

La versione Demo di BCS che include il livello per il torneo 22 è disponibile per Windows, Linux 
e OSX e si può scaricare da qui: 
Windows: http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe 
Linux: http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.tar.gz 
OSX: http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.dmg

Se possedete la versione completa e vi serve solo il livello, eccolo qua: 
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22.zip 
Scompattate l’archivio nella cartella ‘files' e caricatelo dal menu principale col comando 'Load 
Level'. 

Alcuni aiuti 

Suggeriamo di leggere il Manuale (in inglese), studiare i ponti che detengono i record sul sito 
DWN-site e controllare il forum nel caso non abbiate ancora dimestichezza con le tecniche 
usuali di costruzione di ponti. 

Buona fortuna! 

La versione completa di BCS si può acquistare al prezzo di $19.95 direttamente da Chronic 
Logic qui: Logic here:  http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm

Uno speciale ringraziamento a ATI per aver fornito come premi due eccellenti 
schede video. 

Many thanks to Nicola (Nick70) for translating this page! 

http://www.ati.com/
http://www.chroniclogic.com/
http://www.bridgebuilder-game.com/hof.php
http://www.bridgebuilder-game.com/hof.php
http://www.chroniclogic.com/demo/bcscondemo.exe
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.tar.gz
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22/bcscondemo.dmg
http://www.chroniclogic.com/pontifex2/contest22.zip
http://www.pontifex2.com/pontifex2/pfx2manual/
http://www.phantomtech.info/pontifex/
http://www.chroniclogic.com/pontifex2order.htm
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