


BIG-C 1 vs 1 Faction Battle
FORMAT DEL TORNEO

Il BIG-C 1 vs 1 Faction Battle si propone come alternativa al classico 1 VS 1. Si tratta di un
campionato a squadre dove le squadre si affronteranno in una serie di 1 VS 1.
La partecipazione prevede squadre di 3 giocatori che si sfideranno singolarmente di volta in
volta. I giocatori potranno iscriversi singolarmente o già con la loro squadra. Chi si iscrive
singolarmente verrà accoppiato ad altre persone che si sono iscritte da sole.
Il torneo prevede la scelta di una delle fazioni appartenenti alla Lore del mondo di League of
Legends e i giocatori facenti parte della squadra potranno utilizzare per le loro partite campioni
appartenenti esclusivamente a quella fazione per tutta la serie.

Le squadre a turno sceglieranno 3 fazioni simulando una vera e propria draft. Al termine della
fase di scelta, ogni squadra potrà effettuare il ban di una delle fazioni scelte dalla squadra
avversaria. Infine alle squadre la decisione di scegliere quale delle due fazioni rimanenti
utilizzare per la serie.

Ogni giocatore di ogni squadra affronterà tutti i giocatori della squadra avversaria andando a
costituire una “Best of 9” tra le squadre

Alla fine della serie le vittorie degli scontri 1 VS 1 rappresenteranno il punteggio ottenuto dalla
squadra.



Sarà incoronata vincitrice del BIG-C 1 vs 1 Faction Battle, la squadra che alla fine avrà ottenuto
il maggior numero di punti.
In caso di parimerito si procederà ad un ulteriore scontro diretto per decretare la squadra
vincitrice.

EFFETTUARE LE ISCRIZIONI AL SEGUENTE LINK:

https://forms.gle/fMkEtnuW5qhznxdDA

Le iscrizioni chiuderanno il 22 Novembre o raggiunto il limite massimo di partecipanti (fissato a 8
squadre di 3 giocatori). Verrà data priorità  alle iscrizioni come squadra rispetto a quelle come
singolo. Eventuali ulteriori iscrizioni verranno ripescate in caso di abbandono di una squadra o
di giocatori prima dell’inizio dell’evento.

Il torneo si svolgerà con due appuntamenti settimanali previsti per Martedi e Giovedi alle ore
21.00.

DATE:
- 23 Novembre ore 21.00
- 25 Novembre ore 21.00
- 30 Novembre ore 21.00
- 2 Dicembre ore 21.00
- 7 Dicembre ore 21.00
- 9 Dicembre ore 21.00
- 14 Dicembre ore 21.00

REGOLAMENTO

Il regolamento coincide con quello della versione classica del torneo 1 VS 1:

● Tutti i matches tra i partecipanti si svolgeranno nella mappa “Abisso Ululante” nella sua
interezza, cespugli e cure incluse;

● I partecipanti devono presentarsi entro le ore 20:45 nella stanza “sala d’attesa” (sezione
Tornei) del nostro server Discord ove un membro dello staff designato effettuerà una
prima chiamata. La fase di “DRAFT delle FAZIONI” deve iniziare entro e non oltre le
21.00. Finita la fase di Draft si inizierà subito con le sfide.

● Se entro le ore 21.15 la squadra al completo non sarà pronta ad iniziare, questa perderà
di fatto una delle tre scelte previste, limitando la scelta a due sole fazioni. Nel caso in cui
il ritardo dovesse andare oltre le 21.30 la squadra perderà a tavolino.

https://forms.gle/fMkEtnuW5qhznxdDA
https://discord.gg/t5Dhb3A


● La modalità con la quale si svolge la selezione dei campioni è la “Selezione Segreta”,
Non è consentito l’utilizzo del campione “Ornn”( della fazione Freljord)  per ragioni che
includono lo sfruttamento poco bilanciato della sua passiva in una competizione 1 vs 1.

● Per tutta la durata del torneo le squadre dovranno rispettare il roster prestabilito.Se per
un motivo imprescindibile ai giocatori, questi si trovino costretti a cambiare un giocatore,
il tutto deve essere comunicato almeno 2 giorni prima. Lo STAFF si riserverà di prendere
in considerazione la richiesta.

● E’ assolutamente obbligatorio comunicare allo STAFF eventuali cambi di nickname.

CONDIZIONI DI VITTORIA

Uccisione di 100 minions;

Distruzione della 1ª torre avversaria;

Ottenimento del “Primo Sangue”: chi per primo uccide il campione avversario; (il suicidio
conta come first blood per l'avversario)

Forfait dell’avversario;

Squalifica dell’avversario.

Nel caso in cui entrambi i giocatori arrivino a 100 minions contemporaneamente, la
condizione di vittoria sarà dettata dalla prima torre o dal “Primo Sangue”.

IMPORTANTE

Le seguenti condizioni comporteranno l’esclusione e l’eliminazione dal torneo:

● Comportamenti antisportivi: Fastidio in chat, molestie e bestemmie, uso di maestrie o
emote;

● Superamento dei 30 minuti di attesa in lobby pre-partita. Il non rispetto di tale tempo
provocherà sconfitta a tavolino.

● L’INTING verrà considerato comportamento antisportivo, provocando oltre alla palese
sconfitta, l'esclusione ai prossimi tornei.



PREMI

I membri della squadra che avrà totalizzato il maggior numero di punti, riceveranno in premio
una maglia della Brotherhood Italian Gaming personalizzabile con l’aggiunta del proprio nome o
nickname nella zona “back sponsor”


