
 

    Tutorial GridGammon 
 

Gridgammon è la piattaforma di gioco, il server dove si svolgono i tornei online del 
Circuito Nazionale Backgammon. 

 

 

Per scaricare ed installare il client Gridgammon per Windows, clicca qui:   
 

Per scaricare ed installare il client Gridgammon per Macintosh, clicca qui:   

 

Le istruzioni che seguono sono per Windows. 

Installare GridGammon sul disco fisso C: preferibilmente all’esterno della cartella 
Program Files, per evitare problemi relativi alle impostazioni di sicurezza di Windows. 
Dopo aver installato il programma Gridgammon, le partite non vengono salvate di default. 
E’ necessario seguire queste istruzioni per assicurarsi che esse vengano salvate sul proprio 
computer. 

Cliccare "Options" dal menu in alto nella lobby di GridGammon. 
 

 

Selezionare "AutoSave Settings...". 
La scheda Auto Save appare così: 
 

 

http://www.gridgammon.com/download/client/GG-WINDOWS-896.EXE
http://www.cnbackgammon.eu/files/gridgammon_for_mac_os_x_104.zip


 
"When to save": spuntare la casella "Save games automatically when I'm playing".  
E’ inoltre possibile salvare automaticamente le partite osservate, spuntando ‘Save games 
automatically when I’m watching’.  
"Format": selezionare "Text (.txt)" e "Snowie GridGammon (.sgg)"; è consigliabile 
selezionare anche “GridGammon Backgammon (.cbg)”, questa opzione consente di salvare 
anche la chat della partita.  
 
Opzione 1 
Se avete installato GridGammon in Program Files. Nel riquadro "Save Folder" il default è 
"C:\Program Files\GridGammon\SaveGame\"; è necessario cambiare la cartella di destinazione 
con una all’esterno di Program Files, ad esempio nei Documenti.  
 
Opzione 2  
Per salvare le partite, è possibile impostare l’avvio di  GridGammon in modalità Amministratore.  
 
Dopo aver completato le impostazioni cliccare "Apply" e "OK". Le partite verranno salvate nella 
cartella che avete indicato. 

 

Come impostare GridGammon per lanciarlo sempre con la modalità Esegui 
come Amministratore. 
 

Dal "desktop", click con tasto destro sull’icona GridGammon e selezionare Proprietà 

 

 
 
 
 
nella scheda Compatibilità, il Livello di privilegio deve essere impostato a “Esegui questo 
programma come amministratore”. 
 



 

 

 
Cliccare "Apply" e "OK". Questi passaggi consentono di salvare le partite anche nella 
cartella di default "C:\Program Files\GridGammon\SaveGame\" e bypassare le 
impostazioni di sicurezza di Windows. 


