
REGOLAMENTO TORNEO HEARTHSTONE STANDARD 2018 
 
LAMEZIA COMICS & CO… 
L’area games del Lamezia Comics & Co… è lieta di presentare durante i tre giorni               
della fiera una serie di tornei Standard di HEARTHSTONE. 
 
Alcuni match potrebbero essere trasmessi in streaming su Twitch e/o YouTube. 
>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. 
- Premi in Battlenet PayCard.*  
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.  
>Modalità di Svolgimento Del Torneo E Regolamento : 
- Torneo 1 contro 1 ad Eliminazione diretta al meglio delle 3. 
- Minimo giocatori iscritti : 8 
- I giocatori dovranno presentarsi 5min prima del torneo pena l’esclusione. 
- Prima della partita verranno effettuate due chiamate (a distanza di 5 minuti) per i               
giocatori, se entro la 2^ uno dei due non si presenta, verrà considerato rinunciatario              
e perderà la partita a tavolino. 
- I giocatori dovranno aggiungersi come amici e creare una partita personalizzata. 
- Ogni giocatore dovrà munirsi preferibilmente di terminale portatile CARICO ;  
- Sarà disponibile la connessione dedicata WiFi per i giocatori. 
 
> TORNEO FORMATO STANDARD, MODALITA’ CONQUEST. 
I partecipanti dovranno essere muniti di 3 mazzi di classe diversa. 
Il mazzo che vince  uno dei 3 round non potrà essere utilizzato per i restanti, mentre 
sarà possibile riutilizzare lo stesso mazzo in caso di sconfitta. 
Il vincitore di 2 round su 3 passa al turno successivo. 
 
 



ESPANSIONI ACCETTATE: 
-Journey To Un’Goro 
-Knights Of The Frozen Throne 
-Kobolds and Catacombs 
-The Witchwood 
-The Boomsday Project 
 
 
 
 
>Condizioni di vittoria: 
- Vittoria di 2 round su 3. 
- Forfeit dell’avversario. 
- Squalifica dell’avversario. 
 
 
 
>Esclusioni: 
LE SEGUENTI CONDIZIONI COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE  E L’ELIMINAZIONE 
DIRETTA DAL TORNEO 
- Comportamenti antisportivi, fastidio in chat, molestie e bestemmie. 
- Sostituzione di carte nei mazzi durante il torneo. 
- Ignorare la chiamata all’inizio del torneo e/o al proprio turno di gioco. 
 
NOTA : IL TORNEO POTRA’ ESSERE RIPETUTO NELL’ARCO DELLA GIORNATA SE 
SARA’ PRESENTE TEMPO DISPONIBILE E SE SI RAGGIUNGONO I GIOCATORI 
SUFFICIENTI. 
*I premi possono variare in base al numero di partecipanti 
 
 


