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Regolamento: 

• Incontri a 3 vite con tempo impostato a 8 minuti 

 

• Modalità: Incontro 1v1 

 

• Handicap: Off 

 

• Danno: 1,0x 

 

• Oggetti: Off, Nessuno 

 

• Barra Smash Finale: Off 

 

• Minimappa: Piccola 

 

• Potenza d'Emergenza: Off 

 

• Pericoli (Hazards): Off 

 

SVOLGIMENTO DEL MATCH 

1) Blind Pick: Ogni giocatore sceglie un personaggio e lo dichiara CONTEMPORANEAMENTE 

all'avversario, è possibile anche chiamare un referente a cui viene dichiarato il personaggio e lui li 

dichiarerà ai giocatori. 

 

2) Stage Striking: Una volta selezionati i personaggi bisogna scegliere uno scenario tra quelli 

NEUTRALI (vedere più in basso per l'elenco), s'inizierà quindi con un sasso, carta, forbici, il 

vincitore banna uno stage, il perdente ne banna due e il vincitore sceglierà lo stage tra i due rimasti. 

 

3) Dal secondo game in poi: Da questo punto si avrà la possibilità di scegliere gli stage counterpick. 

Il vincitore dell'ultimo game dovrà bannare 2 stage e il perdente sceglierà dove andare fra tutti 

quelli rimasti, a questo punto il vincitore dovrà scegliere se rimanere con lo stesso personaggio o 

cambiare, una volta fatto, sarà il perdente a fare questa scelta. 

 

4) A partire dalla fase di counterpicking sarà attiva la MSDR (Modified Stage Dismissal Rule): 

l'ultimo stage che hai scelto in fase di counterpick e su cui hai anche vinto sopra non puoi sceglierlo 

di nuovo. 

 

SCENARI NEUTRALI 

• Le Rovine/Stage Versione Rovine 

 

• Destinazione Finale/Stage Omega 

 

• Il Sistema Lylat 
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• Smash Ville 

 

• Lo Stadio Pokémon 2 (Oppure Stadio 1, se entrambi d'accordo) 

 

SCENARI COUNTERPICK 

• Lega Pokémon di Kalos 

 

• Campagna e città 

 

• Yoshi's Story 

 

Come si svolge il torneo? 

Il primo turno di Winner e Loser del torneo (rispettivamente WR1 e LR1) saranno giocati alla 

meglio di 3, ovvero in BO3, a partire dal WR2/LR2 tutti i match saranno giocati alla meglio di 5, 

ovvero in BO5. 

 

Regole ulteriori 

• È assolutamente vietato ricevere coaching durante un set di torneo. In caso ciò avvenga si verrà 

puniti istantaneamente con la perdita del set. 

 

• È vietato interferire con l'avversario o recargli disturbo durante il set. Questi comportamenti nocivi 

verranno puniti istantaneamente con la perdita del set. 

 

• Se un giocatore decidesse di sua volontà di scollegare il proprio controller durante il set questo 

conterà come quit dal match e porterà alla perdita di un game. 

 

• Ogni pausa non consentita durante il match verrà punita con la perdita di una stock. 


