
REGOLAMENTO

FORMATO TORNEO

Il torneo si svolgerà 23 e 24 ottobre, presso il Centro Commerciale Tiburtino. Partecipazione GRATUITA. 
Le postazioni dedicate alla competizione sono dieci, su PlayStation 4. In aggiunta verranno messe a disposizione due 
console PlayStation 5, dedicate esclusivamente al gioco libero.

Piattaforma torneo: PlayStation 4

COME ISCRIVERSI

Effettuare la preiscrizione utilizzando il modulo presente in basso

oppure

Fisicamente presso le nostre postazioni nel centro commerciale, sabato 23 e domenica 24 ottobre. Dopo l'iscrizione si 
potrà prendere parte al turno successivo a quello in corso. Ogni turno dura circa 30 minuti (salvo imprevisti del gioco o 
dei servizi online).

REGOLE BASE

In caso di comportamenti antisportivi o in qualunque caso dove il giocatore effettui azioni scorrette atte ad ottenere un 
vantaggio, come ad esempio chiudere intenzionalmente la fase di gioco, presa visione delle riprese video dell’area, il 
giocatore verrà immediatamente squalificato;
In caso di crash di gioco, dopo aver verificato l’effettiva estraneità dei giocatori, l’organizzazione farà ripetere la partita 
compromessa;
I giocatori dovranno essere presenti durante tutta la durata del torneo, in caso di allontanamento è necessario avvisare 
l’Organizzazione al fine di evitare ripetute chiamate. Dopo TRE chiamate, l’Organizzazione è tenuta a segnare l’assenza 
del giocatore come definitiva;
Ogni altra decisione fuori dal regolamento sarà disposta a discrezione dell’Organizzazione;
Tutti i giocatori devono seguire scrupolosamente le indicazioni degli admin di torneo;
In caso di controversie la decisione degli admin non sarà oggetto di discussione.

COMPETIZIONE

Prima del torneo viene estratto il videogioco sul quale si sfideranno i partecipanti, che sarà uno tra: 
Call of Duty: Vanguard, Call of Duty: Warzone, eFotball 2022, FIFA 2022, Fortnite e Rainbow Six Siege;
I giocatori hanno 5 minuti di tempo massimo per prepararsi alla partita;
Non sono ammesse altre periferiche di gioco oltre a quelle installate, fatta eccezione per il joypad, che dovrà essere 
portato ed installato dal giocatore senza creare rallentamenti al torneo e comunque entro i 5 minuti di pre-partita;
I giocatori NON possono utilizzare il proprio account facendo login ai server del gioco;
Superati i 5 minuti di tempo di pre-partita, la partita inizia senza ulteriori deroghe;
I giocatori che non saranno pronti a iniziare entro il tempo di pre-partita saranno esclusi dalla stessa, senza possibilità di 
recupero.
Una volta pronti e solamente dopo il segnale dell’admin, i giocatori possono iniziare. Conclusa la partita, il giocatore 
dovrà:

– Rimanere seduto;
– Togliere le mani dalle periferiche di gioco e dal tavolo



PUNTEGGI

Non è prevista una fase finale, verranno quindi presi in considerazione i punteggi delle partite;
Chi otterrà il punteggio più alto nel corso della giornata, verrà decretato vincitore; 
Ogni giocatore potrà provare a migliorare il proprio punteggio (per un limite complessivo di tre tentativi) ma solo nel 
caso in cui le postazioni fossero vuote, poiché verrà sempre data priorità a chi non ha ancora effettuato il suo primo 
tentativo.

PREMI

Il torneo mette in palio una PlayStation 5, per il vincitore. La console non verrà consegnata fisicamente, ma 
attraverso un buono che permetterà di ritirarla successivamente in negozio. Gli altri premi, tra cui magliette e 
gadget, verranno assegnati casualmente al resto dei partecipanti, tramite estrazione.

NORME SANITARIE

L'Organizzazione si impegna, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, a sanificare postazioni e joypad e a garantire 
la massima sicurezza per i partecipanti. Per accedere alle postazioni è obbligatorio indossare correttamente la 
mascherina.

CODICE DI CONDOTTA E SANZIONI

L’evento deve essere occasione di socialità, nuovi incontri e sana competizione nel pieno rispetto del codice etico 
dello sport, per tanto non sono tollerati comportamenti antisportivi, razzisti, maleducati, offensivi, volgari, qualunque 
pratica fuori regolamento atta a procurare un vantaggio durante la competizione o altri atteggiamento non in linea 
con lo spirito sportivo dell’Evento. 

Ogni giocatore deve avere estrema cura nell’utilizzo dell’attrezzatura messa a disposizione dall’Organizzazione.  È 
severamente vietato danneggiare o sporcare PC, Console, Monitor e Periferiche.

Chi non dovesse rispettare il regolamento e il codice di condotta verrà sanzionato. Il tipo di sanzione è a discrezione 
dell’Organizzazione, che valuterà gravità e recidività dell’infrazione, e può essere:

- Richiamo verbale
- Perdita del Round o Match o Incontro
- Squalifica dal torneo
- Allontanamento dall’area di gioco




