
 

  
Associazione Culturale Attivamente, 

Via Duca D'Aosta 232/A - 88046 

Lamezia Terme (CZ) 

CF: 92025840791 

REGOLAMENTO TORNEO 5 V 5 LEAGUE OF 

LEGENDS LAMEZIA COMICS & CO… 

> 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 € 40 a squadra ( 8€a giocatore).

 Premi in accessori da Gaming e/o carte prepagate Riot.

 Alcuni match potrebbero essere trasmessi in streaming su Twitch e/o 
YouTube.



NOTA IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ISCRIZIONE SI 

CONSIDERA QUESTO 

REGOLAMENTO LETTO E ACCETTATO DALLA SQUADRA. 

NOTA IMPORTANTE 2: LO STAFF NON SI OCCUPERA’ DI CERCARE 

GIOCATORI IN 

LOCO PER FORMARE SQUADRE . I PLAYERS DOVRANNO 

PROVVEDERE DA SOLI AL 

COMPONIMENTO DEL TEAM. 

 

>Modalità di Svolgimento Del Torneo E Regolamento : 
 - Torneo 5 contro 5 ad Eliminazione diretta.

 - Minimo squadre iscritte : 4

 - NON sono consentite sostituzioni durante le fasi del torneo e/o team di 
6 o più

 giocatori.

 - Le squadre dovranno presentarsi al completo 5min prima del torneo pena

 l’esclusione.

 - Prima della partita verranno effettuate due chiamate (a distanza di 5 
minuti) per le

 squadre giocanti, se entro la 2^ uno dei due team non si presenta, 
verrà considerato

 rinunciatario e perderà la partita a tavolino.

 I “capitani” dovranno aggiungersi come amici e creare una partita 
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personalizzata.

 La partita sarà giocata nella “ Landa Degli Evocatori ” ( 
“Summoner’s Rift”).

 Modalità “DRAFT CON BAN” consentito l’utilizzo di tutti i campioni.
 

 

>Condizioni di vittoria: 

 Distruzione del Nexus Avversario.

 Forfeit di una delle due squadre.

 Squalifica di una delle due squadre.

 

>In caso di problemi tecnici: 
 In caso di problemi tecnici, che impediranno lo svolgimento della partita 

in corso, questa potrà essere ripetuta se il disservizio intercorre nei primi 
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10 minuti di tempo in game. 

 In caso di problemi tecnici, che impediranno lo svolgimento della partita 
in corso, dopo i 10 minuti dall'inizio del match, la squadra vincitrice sarà 
decretata dal vantaggio gold(oro) ottenuto fino al momento del 
disservizio. 

 
 

>EsclUSIoni: 

LE SEGUENTI CONDIZIONI COMPORTERANNO L’ESCLUSIONE E 

L’ELIMINAZIONE 

 

DIRETTA DAL TORNEO 

 
 Comportamenti antisportivi, fastidio in chat, molestie e bestemmie. 

 Ignorare la chiamata all’inizio del torneo e/o al proprio turno di gioco. 

 

 

 
GOOD LUCK AND HAVE FUN SUMMONERS! 

 

 
NOTA: SE NON SI RAGGIUNGE IL MINIMO DI 

PARTECIPANTI, IL TORNEO 

SARA’ SOSTITUITO DAL 1V1/TFT E LE QUOTE 

VERSATE RIMODULATE/RESTITUITE IN BASE ALLA 

RICHIESTA DEI GIOCATORI. 

*I premi possono variare in base al numero di partecipanti 
 


