
REGOLAMENTO TORNEO 1 V 1 DI LEAGUE OF LEGENDS 
LAMEZIA COMICS & CO… 
L’area games del Lamezia Comics & Co… è lieta di presentare durante i tre giorni               
della fiera una serie di tornei 1v1 di LEAGUE OF LEGENDS. 
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 accessori da Gaming [Cuffie – Tastiera – Mouse].*  
 
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. 
- 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. 
- La partita 1v1 sarà giocata nella “ Landa Degli Evocatori” ( “Summoner’s Rift”),             
sfruttando UNICAMENTE la linea centrale  (“Mid Lane”). 
NOTA: Non sarà permesso né il farming/uccisione dei mostri neutrali della giungla            
né attraversarla, pena sconfitta. E’ possibile  utilizzare i cespugli della midlane. 
Immagine esplicativa, in rosso è evidenziato il percorso autorizzato. 



 
 
-Modalità “Selezione Segreta”, consentito l’utilizzo di tutti i campioni. Prima della           
selezione, ci sarà la fase del ban, entrambi i giocatori sceglieranno 3 personaggi che              
NON potranno essere utilizzati dall’avversario. Pena esclusione dal torneo . La lista           
con i ban sarà data all’avversario ed un membro dello staff verificherà la corretta              
selezione. 
NOTA: Se uno dei due giocatori Banna un campione che l’avversario non possiede, il              
ban sarà comunque considerato valido. 
 
 
 
>Condizioni di vittoria: 
- Uccisione di 100 minion. 
- Distruzione della prima torre avversaria. 



- Primo Sangue (“First Blood”), ovvero chi uccide per primo il campione avversario . 
- Forfeit dell’avversario. 
- Squalifica dell’avversario. 
Nota: Nel caso in cui ci sia un trade nel quale entrambi i campioni muoiano, il primo 
ad aver effettuato l’eliminazione verrà considerato vincitore. Nel caso in cui 
entrambi i giocatori arrivino a 100 minion contemporaneamente  la condizione di 
vittoria sarà dettata dalla torre o dal firstblood. 
 
>Esclusioni: 
LE SEGUENTI CONDIZIONI COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE  E L’ELIMINAZIONE 
DIRETTA DAL TORNEO 
- Comportamenti antisportivi, fastidio in chat, molestie e bestemmie. 
 - Uscire dal percorso consentito per più di 5 secondi. 
- Ignorare i ban dell’avversario. 
- Ignorare la chiamata all’inizio del torneo e/o al proprio turno di gioco. 
 
 
No! Non è consentito Trollare . 
 
GOOD LUCK AND HAVE FUN SUMMONERS! 
 
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 
 


