REGOLAMENTO
TORNEO ROCKET LEAGUE 3 V 3
 Il “Torneo Rocket League 3 v 3 del Palermo Comic Convention 2021” è
gestito dalla WAE – We Are Everything;
 Dalle 10:00 alle ore 13:00 del 09/12/2021, si potrà compilare il modulo
di iscrizione al torneo presso l'area Esport nel padiglione NOZ.
 Alcuni match saranno trasmessi sia in loco su delle TV che in live
streaming su Twitch, Facebook, Youtube e/o altre piattaforme on line;
 Svolgimento torneo: fasi eliminatore, semifinali e finale.
NOTA IMPORTANTE: CON LA COMPILAZIONE DEL MODULO D’ISCRIZIONE IL GIOCATORE O LA
SQUADRA CONFERMA DI AVER LETTO E ACCETTATO IN OGNI SUA PARTE IL PRESENTE
REGOLAMENTO, NONCHÉ LA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA DI TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI E DI USO DELLE IMMAGINI.
I DATI FORNITI PER LA PARTECIPAZIONE AL “ TORNEO ROCKET LEAGUE 3 V 3 – PALERMO
COMIC CONVENTION 2021" SARANNO TRATTATI AI SENSI DELL’ART.13 DEL REGOLAMENTO
EUROPEO (UE) 2016/679 (GDPR-GENERAL DATA PROTECTION REGULATION).

 Modalità di Svolgimento del Torneo e Regolamento:












Torneo 3 contro 3 ad eliminazione diretta BO3. La sola finale BO5;
Piattaforma: PC (Possibilità di utilizzare Joypad PS4/Xbox o tastiera e mouse)
Minimo squadre iscritte: 4 / Massimo squadre iscritte: -- (farà fede la
data e l’ora del modulo d’iscrizione);
Gli incontri saranno stabiliti in maniera casuale;
NON sono consentiti team composti da più di 3 giocatori;
Le squadre dovranno presentarsi al completo entro il limite massimo di
tempo di 5 minuti prima dell’inizio della partita di torneo.
PENA l’esclusione del team e la vittoria a tavolino per gli sfidanti.
Il “capitano” di una delle squadre, creerà una partita privata e dovrà
comunicare agli altri partecipanti il nome e la password della stessa, così da
rendere possibile il loro accesso; se richiesto dovrà anche essere aggiunto
l'admin per osservare e streammare la partita.
Tutte le partite saranno giocate nell’arena “Mannfield”;
Settaggi che andranno impostati in “partita privata” dopo aver invitato i
compagni di squadra, la squadra avversaria e l'admin:
Tempo Limite: 5 minuti;
Arena: Mannfield;
Dimensione della squadra: 3vs3;
Difficoltà dei bot: Nessun bot;
Regione: Europa;
Customizzazione: Nessuna

NOTA IMPORTANTE: COMPORTAMENTI ANTISPORTIVI, FASTIDIO IN CHAT, MOLESTIE E BESTEMMIE,
CAUSANO L’ELIMINAZIONE DAL TORNEO DI TUTTO IL TEAM.

 Condizioni di vittoria:
Vittoria di 2 partire su 3
O forfait di una delle due squadre
 O 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 dovrà essere ripetuta riprendendo dal minuto a cui si era arrivati e
mantenendo lo stesso punteggio.

 Premi:

 Per tutta la squadra

GOOD LUCK AND HAVE FUN PLAYERS!

ISCRIZIONE SQUADRA TORNEO ROCKET LEAGUE 3 V 3
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 ROCKET

LEAGUE 3 V 3 – PALERMO COMIC CONVENTION 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 Capitano (Rappresentante del Team)
……………..………..……..………………………….…..…

WAE – We Are Everything

