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REGOLAMENTO TORNEO POKEMON SMOGON OU A 
LAMEZIA COMICS & CO… 
L’area games del Lamezia Comics & Co… è lieta di presentare durante i tre giorni               
della fiera una serie di torneo di pokémon formato smogon ou. 
>Iscrizione: 
- Iscrizione in loco, ovvero recandosi presso l’infopoint dell’area games almeno 30            
minuti prima dell’inizio del torneo. 
- Il prezzo di ingresso sarà di € 5. 
- Set di Medaglie Pokémon al primo classificato. 
-Gadget Pokéball al secondo. 
 
 
-Torneo in formato BEST OF 3.  
 
 
NOTA IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI CONSIDERA      
QUESTO REGOLAMENTO LETTO E ACCETTATO DAL GIOCATORE.  
NOTA IMPORTANTE 2: LO STAFF NON SI OCCUPERA’ DI CERCARE          
GIOCATORI IN LOCO PER FARE PARTIRE IL TORNEO.  

 
 
 
 
 

Regolamento OU 2017, aggiornato all' 11/08/2017 
 
I seguenti pokemon identificati dal relativo numero di Pokédex 
Nazionale non possono essere utilizzati: 
 
#681 Aegislash 
#493 Arceus 
#257 Blaziken 
#491 Darkrai 
#386 Deoxys 
#483 Dialga 
#649 Genesect 
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#487 Giratina 
#383 Groudon 
#250 Ho-Oh 
#382 Kyogre 
#646 Kyurem [FORMA BIANCA] 

#645 Landorus [FORMA INCARNAZIONE] 

#249 Lugia 
#792 Lunala 
#802 Marshadow 
#150 Mewtwo 
#484 Palkia 
#795 Pheromosa 
#384 Rayquaza 
#643 Reshiram 
#492 Shaymin [FORMA CIELO] 

#791 Solgaleo 
#716 Xerneas 
#717 Yveltal 
#644 Zekrom 
#718 Zygarde [FORMA PERFETTA/COMPLETA/100%] 
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I seguenti strumenti non possono essere tenuti dai Pokémon utilizzati: 
-Gengarite 
-Kangaskhanite 
-Lucarite 
-Metagrossite 
-Salamencite 
-Baccamela 
 
Le seguenti abilità non possono essere possedute dai Pokémon 
utilizzati: 
-Altalena 
-Sciamefusione 
-Pedinombra 
 
Le seguenti mosse non possono essere conosciute dai Pokémon 
utilizzati: 
 

-Abisso 

-Bullo 
-Doppioteam 
-Ghigliottina 
-Minimizzato 
-Perforcorno 
-Purogelo 
-Staffetta 
 

● Un giocatore non può avere due Pokémon con lo stesso numero di Pokédex 
Nazionale nella squadra. 

● Se un giocatore ha già addormentato un Pokémon della squadra avversaria e 
quel Pokémon sta ancora dormendo, il giocatore non può addormentare ad un 
altro Pokémon. 

  

Agosto ’17 Lamezia Terme (CZ), 88046 Marino Nicola 



Pokemon Calabria – Evento Lamezia Comics & Co, IX edizione – Tornei Pokemon  
 
REGOLAMENTO TORNEO POKEMON  VGC 2017 A 
LAMEZIA COMICS & CO… 
L’area games del Lamezia Comics & Co… è lieta di presentare durante i tre giorni               
della fiera una serie di torneo di pokémon formato VGC 2017. 
>Iscrizione: 
- Iscrizione in loco, ovvero recandosi presso l’infopoint dell’area games almeno 30            
minuti prima dell’inizio del torneo. 
- Il prezzo di ingresso sarà di € 5. 
- Set di Medaglie Pokémon al primo classificato. 
-Gadget Pokéball al secondo. 
 
 
-Torneo in formato BEST OF 3.  
 
 
 

Regolamento VGC 2017, aggiornato all' 11/08/2017 
 
I seguenti pokemon identificati dal relativo numero di Pokédex di 
Alola non possono essere utilizzati: 
 
#205 Zygarde 
#289 Cosmog 
#290 Cosmoem 
#291 Solgaleo 
#292 Lunala 
#300 Nekrozma 
#301 Magearna 
#302 Marshadow 
 

● Un giocatore non può avere due Pokémon con lo stesso numero di Pokédex di 
Alola nella squadra. 

● I Pokémon in squadra non possono tenere strumenti uguali. 
● Non è ammesso l'utilizzo delle Megapietre. 
● Possono essere utilizzati solo Pokémon facenti parte del Pokédex di Alola. 
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