REGOLAMENTO TORNEO 5 V 5 LEAGUE OF LEGENDS - LAMEZIA COMICS
& CO… 2021
ISCRIZIONE:
L’iscrizione è totalmente gratuita ed è subordinata alla presa visione ed accettazione del
presente regolamento e della normativa vigente in materia di trattamento dei dati
personali.
Le iscrizioni, per l’edizione 2021, possono avvenire esclusivamente on-line, tramite
compilazione ed invio del modulo in allegato, entro e non oltre il 09/12/2020, all’indirizzo
e-mail: areagames@lameziacomicsandco.it

DOCUMENTI INDISPENSABILI PER L’ISCRIZIONE
All’atto dell’iscrizione dovranno essere inviati:
a) la scheda d’iscrizione compilata in ogni sua parte;
b) esclusivamente per i minori, l’autorizzazione del genitore/tutore, corredata da copia del
documento di riconoscimento del genitore/tutore.

NORME REGOLAMENTO 2021 (MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL TORNEO):
1. Luogo: le partite verranno giocate all’interno l’area games del Lamezia Comics, presso il
Centro Commerciale Due Mari;
2. Piattaforma di gioco: PC;
3. Date svolgimento torneo: fasi eliminatore 10 dicembre (POMERIGGIO); semifinali 11
dicembre (POMERIGGIO); finale 12 dicembre nelle ore pomeridiane (in concomitanza della
fiera) NB: il calendario potrebbe subire delle modifiche in base al numero dei partecipanti;
4. Minimo squadre iscritte: 4 / Massimo squadre iscritte: 8 (farà fede la data e l’ora d’invio
del modulo d’iscrizione);
5. Torneo 5 contro 5 ad eliminazione diretta. Solo la finale si svolgerà in BO3;
6. Gli incontri saranno stabiliti in maniera casuale tramite apposita piattaforma on line;
7. le squadre, al completo, dovranno presentarsi entro il limite massimo di tempo di 10
minuti prima dell’inizio della partita di torneo, pena: l’esclusione della squadra dalla
competizione e la vittoria a tavolino per gli sfidanti;

8. Settaggi generali del gioco:
• Saranno consentite sostituzioni SOLO ED ESCLUSIVAMENTE prima dell’inizio delle
fasi eliminatorie del torneo (NO tra un game e l’altro)
• I capitani dovranno aggiungersi come amici e creare una partita personalizzata. La
sola partita finale sarà creata dallo staff, nella quale si aggiungeranno i
partecipanti
• La partita sarà giocata nella “Landa Degli Evocatori” (“Summoner’s Rift)
• Modalità “Selezione da torneo” con “spettatori: lobby” (per permettere ai membri
dello staff di poter assistere ed eventualmente streammare il match);
• Sarà consentito l’utilizzo di tutti i campioni;
• Patch di gioco: ultima rilasciata dal gioco alla data del torneo;
• Hold pick: NON disponibile
• In caso di errore di selezione del campione, si potrà ripetere la lobby da capo, ma
riproponendo gli stessi ban e le stesse selezioni ed effettuando la solo
correzione dichiarata (solo UNA volta per squadra);
9. Condizioni di vittoria
• Distruzione del Nexus Avversario
• Forfait di una delle due squadre
• Squalifica di una delle due squadre
10. In caso di problemi tecnici che impediscano lo svolgimento della partita in corso, questa
potrà essere ripetuta se il disservizio intercorre nei primi 10 minuti di tempo in game,
riproponendo i medesimi pick e ban. Qualora i problemi tecnici dovessero presentati oltre i
10 minuti dall’inizio del match, la squadra vincitrice sarà decretata sulla base del vantaggio
gold (oro) ottenuto prima del verificarsi del disservizio;
11. Ogni componente della squadra vincitrice riceverà in premio prodotti gaming offerti da
GIGAMAX;
12. Alcuni match saranno trasmessi in live streaming su Twitch, Facebook e/o altre
piattaforme on line;
13. Tutti i partecipanti dovranno essere muniti di Green Pass, indossare la mascherina,
rispettare la normativa sul distanziamento interpersonale ed ogni altra normativa in vigore

al momento della realizzazione dell’evento. In mancanza, non potranno prendere parte al
torneo;
14. Cause di eliminazione della squadra dal torneo:
• Mancata presentazione entro i termini indicati,
• Comportamenti antisportivi, fastidio in chat, molestie e bestemmie,
• Rimozione della mascherina durante la competizione.

ALTRE NORME DI CARATTERE GENERALE
A. Il TORNEO 5 V 5 LEAGUE OF LEGENDS è organizzato dall’Associazione Culturale
Attivamente.
B. La partecipazione è libera e gratuita ma è subordinata all'accettazione integrale del
presente regolamento e delle norme specifiche che disciplinano le singole edizioni.
C. Ogni concorrente deve inviare tutti i documenti indispensabili per l’iscrizione, compilati
in ogni loro parte, pena l’esclusione.
D. L’Organizzazione si riserva il diritto di disporre, a titolo gratuito e senza scopo di lucro,
dei video e delle foto dei partecipanti a scopo promozionale sotto qualunque forma.
E. L’Organizzazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di apportare modifiche
alla data di svolgimento della gara e alla sua localizzazione dandone preventiva
comunicazione ai partecipanti. Tali provvedimenti non comporteranno alcun diritto di
richieste di rimborso per spese sostenute o oneri di qualsivoglia natura a favore dei
partecipanti. In caso di forza maggiore, la manifestazione, o sezioni di essa, potrà essere
soppressa, senza alcuna responsabilità a carico dell’Organizzazione.
F. L’Organizzazione declina ogni responsabilità in merito al comportamento dei giocatori e si
riserva il diritto di squalificare o negare la partecipazione per gravi motivi di sicurezza,
ordine pubblico o buon costume.
G. Le decisioni dell’Organizzazione sono definitive e inappellabili.
H. L’Organizzazione si riserva di apportare al presente regolamento modifiche atte a
migliorare lo svolgimento del concorso.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
I dati forniti per la partecipazione al TORNEO 5 V 5 LEAGUE OF LEGENDS saranno trattati ai
sensi dell’art.13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (GDPR-General Data Protection
Regulation).
A tal fine si richiede, all’atto dell’iscrizione, esplicito consenso al trattamento dei dati,
nonché autorizzazione all’uso di immagini personali su supporti destinati alla diffusione ed
utilizzati per fini promozionali, quali riprese, registrazioni o dirette sui canali social
dell’Organizzazione o di altri enti ad essa collegati, ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 96
e 316 della Legge 633/1941 (Protezione del diritto d’autore e di latri diritti connessi al suo
esercizio).
Nel caso di concorrenti minorenni il consenso al trattamento dei dati e l’autorizzazione
all’uso delle immagini personali dovranno essere concessi dal genitore/tutore.

GOOD LUCK AND HAVE FUN SUMMONERS!

ISCRIZIONE SQUADRA TORNEO 5 V 5 LEAGUE OF LEGENDS LAMEZIA COMICS & CO… 2021
Nome squadra: ______________________________________________________________________
Capitano (Rappresentante del team): _____________________________________
Nome/Cognome

Nome in gioco

Numero di cellulare

Note

Con la presente la squadra al completo
• dichiara di aver preso visione e di avere accettato il regolamento del “TORNEO 5 V 5

LEAGUE OF LEGENDS - LAMEZIA COMICS & CO… 2021” in ogni sua parte;
• acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 del Regolamento europeo
(UE) 2016/679 (GDPR-General Data Protection Regulation);
• autorizza l’Organizzazione o altri enti ad essa collegati ad utilizzare foto e filmati in cui
compare l’immagine personale per fini promozionali, nonché riprese, registrazioni o dirette
sui canali social ai sensi e per gli effetti degli artt. 10, 96 e 316 della Legge 633/1941
(Protezione del diritto d’autore e di latri diritti connessi al suo esercizio).

Data e Luogo:
__________________

Firma del giocatore
________________________

Modulo da inviare all’indirizzo mail: areagames@lameziacomicsandco.it
Tournament edition
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