
REGOLAMENTO 

BIG-C SHURIMA CUP 

 

 

 

Definizioni 

▪ Il BIG-C SHURIMA CUP è un Torneo di League of Legends 5vs5 

organizzato e regolamentato da Brotherhood Italian Gaming SSDrl; 

▪ La lista dei giocatori di un Team (“Roster”) è composta da 5 giocatori 

titolari (“Titolari Attivi”) ed un numero massimo di 5 riserve (“Sostituti”). 

 

Idoneità alla partecipazione 

▪ Tutti i giocatori devono possedere un account di League of Legends di 

almeno Livello 50 senza alcun tipo di penalità (Chat Restricted, 

Sospensione temporanea, Sospensione Permanente, Coda a bassa 

priorità) sul server Europa dell’Ovest (EUW); 

▪ I giocatori possono prendere parte di un solo Roster all’interno del BIG-

C SHURIMA CUP; 

▪ Non è consentito far giocare un giocatore non presente nell’OP.GG del 

Roster comunicato in fase di registrazione; 



▪ Ciascun membro dei Team iscritti deve comunicare allo STAFF un 

eventuale cambio di Nickname del gioco così da poter aggiornare 

l’OP.GG di squadra. 

▪ Per questo Torneo non ci sono limitazioni di Elo. Verrà tenuto in 

considerazione l’Elo della stagione 2022; 

 

Iscrizione e registrazione del Roster 

▪ Le squadre partecipanti al BIG-C SHURIMA CUP potranno registrare il 

proprio Roster compilando il Form al seguente link: Torneo BIG-C 

SHURIMA CUP – Brotherhood Italian Gaming (broitagam.community); 

▪ Sarà possibile iscriversi al BIG-C SHURIMA CUP fino alle ore 23.59 del 

05/02/2023; 

▪ Non è richiesta una quota di iscrizione per questo Torneo; 

 

Formato del torneo 

▪ Il BIG-C SHURIMA CUP è un Torneo 5vs5 ad eliminazione diretta, BO3 

(se il numero di partecipanti lo rende possibile) giocato nella “Landa 

degli Evocatori”; 

▪ Il Torneo prevede 2 gironi da 4 squadre ognuno per divisione, suddivisi 

in base all’Elo medio del Team.  

▪ Le squadre vincitrici del primo Game passeranno alla fase successiva 

formando il Winner Bracket; 

▪ Le squadre perdenti del primo Game passeranno alla fase successiva 

formando il Loser Bracket; 

▪ Qualora il numero delle squadre non permettesse questa modalità, 

utilizzeremo un altro formato per permettere il regolare svolgimento 

del torneo; 

▪ Nella seconda giornata di Torneo si svolgerà la semifinale BO3 di 

entrambi i Bracket; 

▪ La finale di entrambi i bracket verrà disputata in data da concordare 

tra le squadre finaliste e lo STAFF, così come i game per l’eventuale 

3°/4° posto e 7°/8° posto. 

https://broitagam.community/torneo-big-c-shurima-cup/
https://broitagam.community/torneo-big-c-shurima-cup/


Svolgimento del Torneo 

Partite Online 

▪ Tutte le partite del BIG-C FROSTGUARD TOURNAMENT vanno giocate 

tutte sul server Discord Brotherhood Italian Gaming; 

N.B. ogni squadra avrà una stanza privata adibita per il torneo, con tag del 

team. 

▪ Tutti i giocatori devono essere pronti ad entrare nella Lobby della 

partita all’orario indicato dallo STAFF. 

▪ Le squadre (almeno i cinque titolari) devono presentarsi 10 minuti 

prima dell’inizio della partita. Le Draft dovranno iniziare alle 21.00; 

▪ La squadra che non sarà pronta a partire alle 21.00 subirà delle 

penalizzazioni per il ritardo (in caso di BO3): 

• Inizio 21.10, la squadra in difetto perde 1 ban in champion select; 

• Inizio 21.15, la squadra in difetto perde 2 ban in champion select; 

• Se una delle due squadre non si presenta prima delle 21.20 subirà 

una sconfitta a tavolino. 

▪ Qualora nessuna delle squadre dovesse essere presente per l’orario di 

inizio, entrambe riceveranno sconfitta a tavolino; 

▪ Non si inizia una partita in 4 giocatori, pertanto se una squadra si 

troverà sprovvista di un giocatore, la squadra in minoranza numerica 

subirà una sconfitta a tavolino; 

▪ Sarà necessario comunicare i Titolari Attivi ed i Sostituti per ogni 

partita con apposito link OP.GG; 

▪ Il Rappresentante/Coach del Team deve creare la lobby per la partita 

in formato Tournament Draft, 5v5 Summoner’s Rift, 5/10 minuti prima 

l’inizio stabilito per l’incontro; 

▪ La scelta del side di gioco (in caso di BO3): 

• Per il primo Game verrà deciso dal lancio della moneta (testa o 

croce) effettuato dai due rappresentati/Coach, il vincitore di tale 

lancio sceglierà il side di gioco; 

• Per il secondo Game il side verrà invertito; 

https://discord.gg/t5Dhb3A


• Per il terzo Game il side verrà scelto dalla squadra perdente nel 

secondo game; 

▪ Qualora i partecipanti volessero portare in live le partite del 

campionato sul proprio canale, è richiesta la comunicazione allo 

STAFF, il quale ne delineerà insieme allo streamer in questione le 

modalità. Una trasgressione comporterà un provvedimento da parte 

dello STAFF; 

▪ Lo STAFF si riserva di portare in streaming sul canale 

BrotherhoodItalianGaming - Twitch della società alcune delle partite 

del torneo del BIG-C SHURIMA CUP (potreste essere contattati dallo 

STAFF per seguire le tempistiche della LIVE e invitare nella lobby i 

Caster e la Regia); 

▪ Qualsiasi persona all’interno della stanza Discord del Team che non 

faccia parte dei 5 titolari che giocano in quel momento deve, 

obbligatoriamente, tenere il microfono mutato durante lo svolgimento 

della partita. 

N.B. Il simbolo che indica il microfono mutato deve essere di fianco al nome, 

non sono consentite cuffie mutate senza il simbolo che lo dimostra. 

 

Fase di Pick&Ban 

▪ La fase di Pick&Ban verrà svolta su siti esterni al client di League of 

Legends (Draftlol). È compito della squadra che vincerà il lancio della 

moneta preparare il link da mandare all’altro Team; 

▪ Impostazioni della partita: 

• Mappa: Summoner’s Rift 

• Dimensione squadra: 5 

• Abilita Spettatori: SI 

• Tipologia Partita: Tournament Draft 

▪ Se il Rappresentante/Coach, durante la fase di Pick&Ban, seleziona un 

campione errato, o non riesce a selezionare il campione entro lo 

scadere del tempo deve comunicare tempestivamente la scelta 

corretta all’altra squadra. In caso di problematiche al riguardo 

contattare lo STAFF che deciderà se procedere con la Draft o 

https://www.twitch.tv/brotherhooditaliangaming
https://www.twitch.tv/brotherhooditaliangaming
https://draftlol.dawe.gg/


ricominciare dall’inizio con gli stessi Pick&Ban effettuati fino a quel 

momento. 

 

Pause di gioco 

▪ Le squadre possono effettuare un numero di pause della durata 

complessiva di 15 Min a partita (attivabile scrivendo in chat il comando 

/pause e rimovibile attraverso il comando/resume). La formazione 

richiedente pausa è tenuta a comunicare tempestivamente nella chat 

della partita il motivo della stessa; 

▪ Non è consentito riprendere il gioco e rimuovere la pausa senza il 

consenso dell’altroTeam;  

▪ Qualora un membro di uno delle squadre dovesse continuare ad avere 

dei problemi tecnici e la propria squadra avesse esaurito i minuti 

concessi per le pause, sarà discrezione loro continuare a giocare in 4 

o dare forfait; 

▪ Non è consentito effettuare una Pausa durante un “Fight” in gioco; 

▪ Se si verifica una violazione del regolamento durante un game, la 

squadra offesa potrà chiamare pausa (la pausa non andrà ad intaccare 

i 15 minuti previsti) per avvisare un membro dello Staff che valuterà la 

situazione. Sarà necessario presentare eventuali prove (tramite 

registrazione o screenshot) dell’offesa ricevuta o la squadra che ha 

presentato ricorso potrebbe essere considerata in difetto. 

 

Operazioni post-partita 

▪ A fine di ogni partita disputata, il rappresentante della squadra 

vincitrice deve effettuare uno screenshot della schermata di fine 

partita e fornire lo stesso ai membri dello STAFF oppure nella 

APPOSITA stanza chat; 

▪ Lo STAFF registrerà sull’apposita piattaforma il risultato della partita; 

▪ Dopo aver inviato i file necessari per la registrazione del punteggio si 

potrà proseguire con la partita successiva.  

 



Programmazione torneo 

▪ La prima partita del BIG-C SHURIMA CUP si svolgerà in data 06/02/2023 

alle ore 21.00; 

▪ La semifinale si svolgerà in data 09/02/2023 alle ore 21.00; 

▪ La finale si svolgerà in data concordata tra i team finalisti; 

▪ I Team possono eventualmente chiedere di posticipare o anticipare il 

giorno e l’ora di inizio della partita di Torneo per problemi gravi. La 

squadra che vuole modificare deve organizzarsi con la squadra 

avversaria e lo STAFF; 

▪ Le squadre selezionate per l’evento LIVE verranno avvisate dallo 

STAFF almeno 24 ore prima della partita. 

▪ I bracket dei gironi saranno pubblicati dallo STAFF sulle piattaforme 

gestite da Brotherhood Italian Gaming. 

 

Montepremi 

▪ Per questo Torneo non è previsto un montepremi alla squadra 

vincitrice. 

 

Codice di condotta 

▪ Qualsiasi persona violi una singola parte del suddetto regolamento 

potrà essere soggetta a penalità. Lo STAFF può assegnare le seguenti 

penalità in base al tipo di violazione: 

• Warning verbale; 

• Perdita della scelta del lato di gioco per partite attuali o future; 

• Perdita di uno o più Ban per partite attuali o future; 

• Perdita di partite; 

• Squalifica. 

▪ A discrezione dei membri dello STAFF, può verificarsi una squalifica 

quando: 



• Una squadra viene accusata, con prove (video), di utilizzare hack 

per avere un vantaggio sleale nella partita; 

• Si viene a conoscenza dell’utilizzo di account Smurf. 

• Una squadra si comporta in modo antisportivo o non segue il 

codice dell'evocatore (È vietato lo spam della maestria, 

considerata una provocazione antisportiva); 

• I membri di una squadra usano un linguaggio volgare, scurrile, 

minaccioso, violento, calunnioso, diffamatorio o comunque 

offensivo o sgradevole; 

• I membri di una squadra promuovono/incitano comportamenti 

astiosi e discriminatori, in game o in lobby. (Lo Staff consiglia 

vivamente di utilizzare la chat solo per comunicazioni 

inderogabilmente necessarie); 

• Share account: utilizzo di un account da parte di una persona 

diversa dal proprietario; 

• Adottano volontariamente una condotta di gioco atta a far vincere 

l'altra squadra (inting). 

▪ Infrazioni ripetute saranno soggette a maggiori penalità fino alla 

possibile squalifica della squadra dal BIG-C FROSTGUARD 

TOURNAMENT o a future partecipazioni in una competizione 

organizzata da Brotherhood Italian Gaming SSDrl. 

 

Responsabilità sottocodice 

▪ A meno che sia espresso diversamente, le offese e le infrazioni di 

questo regolamento sono punibili, siano essere compiute o no 

intenzionalmente. Tentativi di commettere infrazioni o offese sono 

punibili allo stesso modo; 

▪ Le molestie sono proibite. Le molestie sono definite come atti 

sistematici, ostili e ripetuti che hanno luogo in un considerevole 

periodo di tempo, oppure come un singolo episodio oltraggioso, 

entrambi intesi ad isolare o ostracizzare una persona o e/o colpire la 

sua dignità; 



▪ I membri di un team non possono offendere la dignità o l’integrità di 

una nazione, una singola persona o un gruppo di persone attraverso 

parole o azioni che siano sprezzanti, discriminatorie o denigratori sulla 

base di razza, colore della pelle, etnia, nazionalità o origine sociale, 

genere, linguaggio, religione, opinione politica o altra opinione, stato 

finanziario, di nascita o qualsiasi altro stato, orientamento sessuale o 

qualsiasi altra ragione; 

▪ I membri di un team non possono dare, fare, pubblicare, autorizzare o 

avallare qualsiasi affermazione o azione che abbia, o che potrebbe 

avere, un effetto svantaggioso o deleterio per l’interesse maggiore 

della Brotherhood Italian Gaming e Riot Games o i loro affiliati; 

▪ Se lo STAFF determina che un team o uno dei suoi membri abbiano 

violato il Summoner’s Code, i termini di utilizzo di League of Legends o 

altre regole del gioco, lo STAFF può assegnare penalità a propria sola 

discrezione; 

▪ Se un membro di un team viene contattato da un membro dello STAFF 

per discutere di un’investigazione, questi è obbligato a dire la verità. Se 

un membro di un team trattiene informazioni o inganna un membro 

dello STAFF creando ostacolo all’investigazione, allora il membro del 

team è soggetto a penalità; 

▪ Un membro di un team non può essere coinvolto in alcuna attività 

proibita dalla legge, dalla normativa vigente o da accordi, e che può 

portare o può essere ragionevolmente ritenuto che porti a condanna in 

qualsiasi giurisdizione o foro competente; 

▪ Un membro di un team non può rivelare alcun tipo di informazione 

confidenziale fornita dallo STAFF attraverso nessun canale di 

comunicazione; 

▪ Nessun membro di un team può rifiutarsi o non riuscire a mettere in 

pratica le ragionevoli istruzioni o decisioni dello STAFF; 

▪ Nessun membro di un team può offrire, concordare, cospirare o 

provare ad influenzare l’esito di una partita o una serie di esse in 

nessun modo che sia proibito dalla legge o da questo regolamento; 

▪ Nessun membro di un team o dello STAFF può prendere parte, che sia 

direttamente o indirettamente, in scommesse o gioco d’azzardo su 



qualsiasi risultato di un torneo di League of Legends o partita/serie a 

livello globale. 

 

Ulteriori disposizioni 

▪ Tutte le decisioni riguardanti l’interpretazione di queste regole, idoneità 

dei giocatori alla partecipazione, la pianificazione e l’organizzazione del 

torneo e le penalità per cattiva condotta, sono unicamente nelle mani 

dello STAFF di Brotherhood Italian Gaming SSDrl, le cui decisioni sono 

irrevocabili; 

▪ Questo regolamento può essere corretto, modificato o integrato dagli 

organizzatori, al fine di assicurare il fair play e l’integrità della 

competizione ufficiale. 

 

Link utili 

▪ Discord: https://discord.gg/t5Dhb3A 

▪ Sito Web: https://broitagam.community/ 

▪ Twitch: https://www.twitch.tv/brotherhooditaliangaming 

▪ Facebook: https://fb.me/BroItaGam 

▪ Instagram: https://www.instagram.com/brotherhooditaliangaming/ 

▪ Twitter: https://twitter.com/broitagam 

▪ LinkedIn https://www.linkedin.com/company/brotherhood-italian-

gaming-ssdrl/ 

 

Per qualsiasi informazione e delucidazione riguardante il BIG-C WINTER 

TOURNAMENT potete contattare lo STAFF direttamente su Discord: 

• JOKERGABRI#7885 

• Avaler#3540 

• gazzalaDra#1030 

• Kashuri#4637 

• Phyton#1078 

https://discord.gg/t5Dhb3A
https://broitagam.community/
https://www.twitch.tv/brotherhooditaliangaming
https://fb.me/BroItaGam
https://www.instagram.com/brotherhooditaliangaming/
https://twitter.com/broitagam
https://www.linkedin.com/company/brotherhood-italian-gaming-ssdrl/
https://www.linkedin.com/company/brotherhood-italian-gaming-ssdrl/


• Shinigami#7937 

• Call Me King#2020 

• Tilly#3960 

 

 

 

 

 

 

 


