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GLOSSARIO 

 

Formazione in campo: i membri di una squadra 

che partecipano all’incontro. Gli altri membri 

della squadra sono considerati riserve.  

Divieti: i campioni rimossi dal gioco da 

entrambe le squadre durante il draft. 

Bye: quando una squadra passa al turno 

successivo di un torneo senza giocare l’incontro. 

Partita: uno scontro a League of Legends, con 

selezione dei campioni e divieti. 

Partita tracciata: una partita in torneo giunto al 

punto in cui non è più ammesso un riavvio 

incidentale, salvo in circostanze particolari.  

Incontro: sfida che è necessario vincere per 

passare al turno successivo di un torneo. Spesso 

lo scontro è al meglio di una, tre o cinque 

partite. Esempio: un incontro da una sola 

partita è al meglio di una partita. 

Selezione: il processo di selezione dei campioni. 

Formazione: la formazione completa di una 

squadra, comprensiva di formazione in campo e 

riserve. 

Riserve: qualsiasi giocatore presente nella 

formazione completa ma non in quella in 

campo.   

Squadra: giocatori che giocano insieme sotto un 

unico nome. 

Cos'è il gioco organizzato? 

Il gioco organizzato è una modalità competitiva di League of Legends a livello locale. Usando questo 

documento e la struttura per i tornei creata da Riot Games, chiunque può organizzare tornei online o 

offline. Questo documento definisce le norme per un gioco corretto così come inteso da Riot Games e 

nello specifico determina le regole del gioco organizzato, che è diverso dal gioco professionale, dal 

circuito Challenger o dalle partite classificate. La versione inglese del regolamento del torneo ha valore 

normativo. 

RUOLI NEL TORNEO 

I seguenti ruoli sono definiti ai fini del torneo e a essi si farà riferimento in tutto il manuale:  

 Ufficiali del torneo 

 Organizzatori del torneo 

 Arbitri 

 Proprietari del locale 

 Shoutcaster 

 Giocatori 

 Capitani delle squadre 

 Spettatori 
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Organizzatori e arbitri sono gli ufficiali del torneo, mentre i proprietari dei locali e gli shoutcaster hanno 

funzione di supporto. Un singolo individuo può ricoprire anche più cariche insieme.  

I giocatori sono i membri della squadra che partecipa al torneo, siano essi nella formazione in campo o 

fra le riserve.  

Un giocatore viene scelto come capitano della squadra. 

Chiunque non prenda parte al torneo come giocatore oppure ufficiale è considerato uno spettatore. 

Anche gli esponenti dei media sono considerati spettatori. È vietato partecipare a un torneo nel duplice 

ruolo di ufficiale e giocatore: si tratta di un evidente conflitto di interessi, quindi siamo inflessibili su 

questo. Non esistono eccezioni.  

ORGANIZZATORI DEL TORNEO 

Gli organizzatori sono responsabili del corretto svolgimento del torneo e questo comprende sia la 

logistica generale del torneo, sia la cura nell'offrire ai giocatori la migliore esperienza possibile, come 

pure agli spettatori dell'evento. Ecco cosa bisogna fare: 

 Registrare il torneo con Riot Games 

 Offrire uno spazio adatto per ospitare il torneo, online o dal vivo 

 Pubblicizzare il torneo  

 Assegnare i ruoli agli ufficiali del torneo 

 Mettere a disposizione tutto il materiale necessario per il torneo 

 Assicurarsi che i risultati del torneo siano prontamente comunicati a Riot Games inviandoli al 

supporto giocatori 

 Studiare le regole ufficiali contenute in questo documento per prevenire scorrettezze o imbrogli 

 

Gli organizzatori del torneo rappresentano l'autorità per qualsiasi decisione riguardante la logistica del 

torneo. Tra le varie cose, la logistica comprende scelta del locale, gestione degli shoutcast, corretto 

funzionamento del materiale del torneo, registrazione del torneo, matchmaking, durata e tempi del 

torneo, distribuzione dei premi. 

ARBITRI 

Nel caso di eventi dal vivo gli arbitri devono essere presenti all'evento per arbitrare in caso di dispute, 

interpretare le regole e prendere decisioni ufficiali.   

Tra le responsabilità dell'arbitro segnaliamo: 

 Occuparsi di ogni violazione di gioco o delle regole di cui dovesse accorgersi o che venisse 

portata alla sua attenzione. 
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 Assegnare penalità ai giocatori che dovessero infrangere le regole e notificare le sue decisioni 

agli altri ufficiali. 

Gli arbitri possono richiedere l'assistenza di un altro arbitro nel caso in cui debbano allontanarsi, quindi è 

meglio avere qualche sostituto presente per essere tranquilli. Se non c'è un arbitro designato per il 

torneo, tale ruolo deve essere svolto dall'organizzatore. 

Per tornei su larga scala potrebbe essere necessaria la presenza di più arbitri, per gestire il torneo in 

modo efficiente. Se all'evento sono presenti più arbitri, uno di loro deve essere designato come arbitro 

capo. Il nome dell'arbitro capo deve essere comunicato ai giocatori all'inizio del torneo, in modo che 

sappiano a chi rivolgersi in caso di dispute. L'arbitro capo deve intervenire ogni volta che gli altri arbitri 

non sono in grado di dirimere una questione. 

Gli arbitri rappresentano l'autorità massima nell'individuazione delle violazioni e nell'assegnazione delle 

penalità. Inoltre gli arbitri decidono in modo definitivo anche l'applicazione delle procedure del torneo, il 

che comprende tra le altre cose l'assegnazione delle penalità in caso di violazioni delle regole, il 

controllo della formazione in campo delle squadre, il rispetto della prima scelta e della scelta di campo 

durante le partite, il controllo della selezione dei campioni, il rispetto delle procedure per interrompere 

la partita e la registrazione dei risultati degli incontri. 

SHOUTCASTER 

Gli shoutcaster sono collaboratori con funzione di supporto al torneo che commentano gli eventi a 

beneficio degli spettatori. Gli shoutcaster devono collaborare con gli ufficiali del torneo e fare in modo 

che i loro commenti non alterino il corretto svolgimento delle partite in corso.  

GIOCATORI 

I giocatori devono rispettare sempre le regole, quindi bisogna accertarsi che conoscano bene il Codice 

degli evocatori. Ecco alcune regole aggiuntive: 

 Comportarsi in maniera rispettosa nei confronti degli ufficiali del torneo, degli altri giocatori e 

degli spettatori ed evitare qualsiasi condotta antisportiva durante l'evento. 

 Arrivare in tempo (nel caso di un evento dal vivo, questo significa che occorre essere presenti di 

persona!) ed essere pronti a cominciare all'ora di inizio di ogni partita. 

 Portare qualsiasi infrazione, sia di norme specifiche sia generali, all'attenzione di un arbitro o 

dell'organizzatore del torneo. 

 Segnalare subito eventuali discrepanze nella registrazione di un incontro a un arbitro o 

all'organizzatore del torneo. 

 Informare Riot Games di qualsiasi discrepanza nella registrazione degli scontri o nelle classifiche 

non appena viene rilevata. 

 Avere un account di League of Legends registrato e attivo nel server corretto, comprensivo di 

qualsiasi campione o runa che si voglia utilizzare. 
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 Non registrarsi a tornei ai quali non si può partecipare. 

 Conoscere le regole adottate dall'organizzatore del torneo (e nello specifico le presenti). 

 Avere con sé tutto ciò che l'organizzatore del torneo ha richiesto ai giocatori di portare. 

I giocatori sono vincolati a queste regole, anche se un ufficiale del torneo particolarmente gentile 

dovesse offrire assistenza ulteriore. 

CAPITANO DELLA SQUADRA 

Ogni squadra deve scegliere il proprio capitano. I capitani sono i portavoce della squadra per le 

comunicazioni con gli ufficiali del torneo. In aggiunta a rispettare le normali regole imposte ai giocatori, i 

capitani devono anche: 

 Comunicare con gli ufficiali del torneo a nome della squadra. 

 Comunicare con le altre squadre a nome della squadra. 

 Decidere in modo inappellabile in caso di decisioni che spettano alla squadra. 

 Comunicare qualsiasi informazione utile alla propria squadra. 

 Riferire in modo corretto l'opinione dell'intera squadra.  

Quando il torneo è in corso, il capitano può essere sostituito solo a discrezione dell'arbitro, ad esempio 

nel caso in cui non possa più prendere parte al torneo. 

SPETTATORI 

Chiunque sia fisicamente presente a un torneo, che lo segua online o assista all'evento viene ritenuto 

uno spettatore. Anche gli spettatori devono rispettare le norme di correttezza e non devono interferire, 

né distrarre i giocatori o gli ufficiali del torneo durante le partite. Se gli spettatori ritengono di avere 

assistito a una violazione delle regole dovrebbero rivolgersi a un arbitro il prima possibile, in modo che 

la questione possa essere risolta interferendo il minimo possibile con il torneo. 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

Chiunque può prendere parte a un torneo con l'eccezione di: 

 Individui a cui la politica di Riot Games ha specificamente vietato la partecipazione. 

 Chiunque non possa partecipare a causa di leggi locali o per regole stabilite dall'organizzatore 

del torneo o dal gestore del locale. 

 Chiunque lavori per Riot Games, anche nel caso di contratti a termine o collaborazioni. Fanno 

eccezione i tornei in cui è indicato "gioca con o contro i dipendenti di Riot Games". 

 Gli organizzatori del torneo non possono partecipare al proprio torneo. 

Chiunque può rivestire il ruolo di ufficiale di un torneo con l'eccezione di: 

 Individui a cui è specificamente proibito dalla politica di Riot Games. 
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 Individui a cui le norme di partecipazione hanno specificamente vietato la partecipazione. 

 Chiunque voglia iscriversi al torneo. 

Gli ufficiali del torneo e i loro assistenti non possono impedire la partecipazione in modo arbitrario a chi 

sia in possesso dei requisiti di partecipazione.  

FUNZIONAMENTO DEL TORNEO 

MAPPE E MODALITÀ DI GIOCO 

Tutti i tornei riconosciuti da Riot Games devono usare le mappe ufficiali di League of Legends supportate 

da almeno una coda. Al momento questo significa: Landa degli evocatori, Selva demoniaca, Valle dei 

cristalli e Abisso ululante. A ogni mappa si applicano le normali regole e condizioni per vincere. Gli 

organizzatori del torneo e i partecipanti non possono alterare le regole di gioco o della mappa né le 

condizioni per vincere, modificando così il gioco. Ognuna delle modalità di gioco è stata lungamente 

testata per verificarne il buon equilibrio, pertanto ai fini dell'equità nessun'altra modalità è supportata. È 

possibile inventare e personalizzare le modalità di gioco a proprio piacere, ma Riot Games non può 

riconoscere come validi i tornei che non rispettino le norme qui elencate. 

Selezione e divieti devono avvenire nello stesso formato fornito da Riot Games nel client (Normale, 

Draft, Tutti casuali o Selezione da torneo). 

Gli organizzatori del torneo non possono cambiare mappa a meno di tre giorni dall'evento ed è loro 

responsabilità avvertire tutti i partecipanti. Nei due giorni precedenti l'evento, i dettagli del torneo sono 

definitivi e non sono ammessi cambi, sostituzioni, modifiche o ripensamenti di alcun genere. Non 

sarebbe giusto nei confronti dei giocatori. 

ELIMINATORIE E ABBINAMENTO 

I tornei riconosciuti da Riot Games devono utilizzare uno dei seguenti metodi per le eliminatorie: 

eliminazione diretta, eliminazione doppia o sistema svizzero. Si può anche utilizzare un girone all'italiana 

prima delle eliminatorie.  

Eliminazione diretta: la squadra che perde un incontro con un avversario viene eliminata.  

Eliminazione doppia: la squadra che perde due incontri viene eliminata.  

Sistema svizzero: sistema di torneo nel quale si stabilisce un numero di turni compatibile con il 

numero di squadre e a ogni turno tutte le squadre giocano (nessuna viene eliminata). Il 

piazzamento finale e l'eliminazione dipendono dal numero di punti totalizzati dalle squadre al 

termine di tutti i turni. Maggiori informazioni sui punteggi nel sistema svizzero in Appendice: 

Sistema svizzero. 

Girone all'italiana: sistema che prevede che ogni squadra affronti tutte le altre del proprio 

girone.  
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Nei tornei riconosciuti l'abbinamento delle squadre dovrebbe essere casuale per evitare manipolazioni 

da parte di ufficiali o giocatori. 

MAGGIORI INFORMAZIONI SUI PRO E I CONTRO DEI DIVERSI TIPI DI 

ELIMINATORIE QUI: APPENDICE C: INFORMARE RIOT GAMES 

COMMENTI E DOMANDE 

Chi volesse inviare commenti o porre domande, ha a disposizione diverse opzioni. A molte domande può 
rispondere l'organizzatore del torneo, mentre per questioni che riguardano le regole e la loro 
applicazione occorre contattare l'arbitro. Se invece si tratta di domande che esulano dalla responsabilità 
dell'organizzatore del torneo (o per l'invio di commenti sulla gestione del torneo stesso) è possibile 
contattarci direttamente. 

Quando si contatta Riot Games occorre sempre indicare: 

 Nome 

 Nome dell'evocatore 

 Indirizzo email 

 ID del torneo per il quale si vuole inviare un commento oppure una domanda 

 Commenti/domande 

COME INVIARE COMMENTI 

OCCORRE CONTATTARE L'ORGANIZZATORE DEL TORNEO PER: 

a. Inviare commenti sul torneo 
b. Porre domande su aspetti specifici del torneo di cui si è stati partecipanti o spettatori 
c. Porre domande sui premi 

 OCCORRE CONTATTARE L'ARBITRO PER: 

a. Chiarire dubbi sulle regole del torneo 
b. Porre domande generali sulle regole dei tornei 

OCCORRE CONTATTARE RIOT GAMES SE: 

a. Il problema non può essere risolto dall'organizzatore del torneo o dall'arbitro 
b. Si vogliono inviare commenti sul torneo, sull'arbitro o sull'organizzatore 
c. Per fare domanda per i premi del torneo 
d. Se si hanno domande su regole e regolamenti a cui l'organizzatore non può rispondere 

ELENCO CONTATTI RIOT GAMES 

Supporto giocatori League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 
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. 

PROCEDURE PRELIMINARI 

È importante stabilire tempi e procedure per tutti i giocatori e gli ufficiali del torneo, in modo che non si 

verifichino intoppi né ritardi. I ritardi infatti hanno un pericoloso effetto a cascata, perciò è 

fondamentale il rispetto della puntualità e del programma. A nessuno piace partecipare a un torneo che 

non sembra finire mai e lo sfinimento di giocatori e organizzatori può avere un impatto disastroso sullo 

svolgimento dello stesso. Per chi non ci credesse, basti pensare al nostro fallimento epico durante la 

partita World Elite vs. CLG.eu durante i Playoff della Stagione 2 del Campionato mondiale. Imparate dai 

nostri errori e rispettate gli orari degli incontri. 

ORARIO DI INIZIO 

L'ora di inizio deve essere fissata dall'organizzatore in maniera arbitraria o in base alla fine del turno 

precedente. Tutti gli ufficiali e i giocatori devono farsi trovare pronti all'ora di inizio del turno, che deve 

essere comunicata in maniera chiara dagli ufficiali del torneo. È responsabilità del capitano della squadra 

far sì che la squadra sia puntuale e pronta all'ora di inizio del turno.  

In caso di problemi con il client o il server di League of Legends, al di fuori della responsabilità degli 

ufficiali del torneo, si veda qui: Appendice B: problemi tecnici 

Qui invece si trovano alcune informazioni utili per calcolare la durata di ogni fase del torneo: Appendice 

B: problemi tecnici. 

TEMPO DI PREPARAZIONE 

Il tempo di preparazione consiste nei primi 10 minuti di ogni turno e nei 5 minuti fra una partita e l'altra. 

Le squadre devono sfruttare questo tempo per prepararsi, e nello specifico devono: 

 Accedere al client usando il loro account sul server giusto. 

 Accedere alla lobby partita o crearne una e, se necessario, fornirne il nome all'organizzatore del 

torneo. 

 Impostare rune e maestrie. 

 Verificare e configurare l'equipaggiamento.  

 Chiedere al capitano di informare la squadra avversaria e l'organizzatore del torneo che si è 

pronti a iniziare. 

Gli organizzatori non sono tenuti ad attendere lo scadere del tempo se entrambe le squadre hanno 

comunicato di essere pronte a iniziare. 

SELEZIONE E DIVIETI 

http://www.riotgames.com/articles/20121007/537/pulling-plug-world-playoffs-day-three
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L'organizzatore del torneo deve annunciare quale squadra ha la prima scelta del lato della mappa e i 

divieti. Si veda Appendice A: consigli di comportamento per suggerimenti sull'assegnazione. Se un 

incontro si compone di più game, l'assegnazione della scelta di campo deve cambiare ogni volta.  

PROBLEMI TECNICI DI EQUIPAGGIAMENTO 

Se un giocatore ha problemi con l'equipaggiamento fornito dall'organizzatore durante la preparazione, 

questi deve avvertire immediatamente l'arbitro in modo che il responsabile dell'equipaggiamento 

rimedi. Se la risoluzione del problema dovesse richiedere più di 30 minuti, il ritardo deve essere 

comunicato a Riot Games. Ogni 30 minuti l'organizzatore del torneo deve anche aggiornare i giocatori 

sulla situazione e sulla procedura in atto per la risoluzione del problema. 

PROCEDURE DI GIOCO  

PARTITA TRACCIATA 

Una partita si intende tracciata quando tutti e dieci i giocatori sulla mappa e la partita nel suo complesso 

sono in una fase di interazione complessa (vedi sotto). Una volta che una partita è tracciata, non è più 

ammesso un riavvio incidentale da quel momento in poi. Nel caso di una partita tracciata il riavvio è 

ammesso solo in determinate condizioni e con nuove scelte e divieti. Una partita diventa tracciata se:  

 Ogni squadra ha sferrato un attacco o usato abilità su minion, minion della giungla, strutture o 

campioni nemici. 

 C'è contatto visivo tra giocatori di squadre opposte. 

o Eccezione: l'incantesimo dell'evocatore Chiaroveggenza non rende una partita tracciata.  

 Si entra, si esplora o si sferra un colpo mirato nella giungla del nemico, il che comprende lasciare 

il fiume o entrare nell'erba alta che collega alla giungla nemica. 

 Il tempo di gioco ha superato i due minuti (00:02:00). 

PAUSA DI GIOCO 

I giocatori possono mettere in pausa su richiesta di un ufficiale del torneo o facendo uso del tempo di 

pausa loro concesso per ogni partita. Durante una pausa i giocatori non possono lasciare l'area di gioco 

se non espressamente autorizzati. 

 Pausa imposta: gli ufficiali possono mettere in pausa una partita a loro discrezione.  

 Pausa di squadra: ogni squadra può mettere in pausa una partita per un massimo di 5 minuti 

per una delle seguenti ragioni: 

o Disconnessione involontaria 

o Malfunzionamento di hardware o software (spegnimento del monitor, 

malfunzionamento di periferiche, errori...) 

o Interferenze fisiche (per esempio se si rompe la sedia del giocatore) 
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In circostanze straordinarie i giocatori possono richiedere una pausa ulteriore allo scadere dei cinque 

minuti di pausa. In tal caso la squadra deve avvertire l'arbitro e continuare a giocare finché quest'ultimo 

non avrà deciso se accordarla o meno. La decisione di concedere o meno la pausa spetta unicamente 

all'arbitro e se questi dovesse ritenere che la pausa non consentirebbe la risoluzione del problema in un 

tempo ragionevole, la squadra dovrà continuare a giocare. 

 Riprendere il gioco: la squadra che ha richiesto la pausa non può riprendere il gioco finché non 

avrà ricevuto l'autorizzazione da un ufficiale e finché tutti i giocatori non saranno pronti. 

 Pausa non autorizzata: se un giocatore inizia o mette fine a una pausa senza permesso e al di 

fuori del tempo di pausa, o se non riprende a giocare entro il tempo stabilito, sarà soggetto a 

penalità in base alle regole del torneo. 

 Comunicazioni durante la pausa: a differenza della LCS, i giocatori possono discutere del gioco e 

delle strategie con i loro compagni durante una pausa. 

PROCEDURE DI FINE INCONTRO 

In alcuni casi gli organizzatori possono trovarsi nella necessità di interrompere una partita prima della 

sua conclusione normale, per esempio in caso di problemi logistici come la chiusura del locale. Gli 

organizzatori dovranno attenersi alla seguente procedura per determinare i vincitori nel caso in cui non 

sia possibile concludere l’incontro. 

Gli arbitri devono comunicare ai giocatori con un preavviso di 10 minuti che hanno intenzione di 

terminare la partita. Trascorsi i 10 minuti, avranno inizio altri 10 minuti prima dell'interruzione 

definitiva, quindi la partita durerà ancora 20 minuti dalla notifica. Questo significa che l'arbitro darà il via 

agli ultimi 10 minuti solo quando l'orologio segnerà esattamente 10 minuti. 

Trascorsi i 10 minuti, vince la squadra in possesso di più oro in base al metodo di arrotondamento del 

gioco (in genere tramite la modalità spettatore). 

Se la quantità d'oro è pari, gli arbitri determinano il vincitore in base ai seguenti parametri, considerati 

nell'ordine indicato: 

 La squadra che ha distrutto più torri. 

 La squadra che ha ucciso di più. 

 La squadra il cui giocatore ha ottenuto più oro in assoluto. Se c'è pareggio, si confrontano i 

secondi giocatori di ogni squadra che hanno guadagnato più oro. Se c'è ancora pareggio, si 

prosegue confrontando i terzi, i quarti e i quinti, in questo ordine, finché non si trova una 

differenza. 

 Nel caso in cui tutti i parametri siano identici, l'organizzatore del torneo deve assegnare la 

vittoria in maniera casuale lanciando una moneta o con un altro metodo di estrazione 

appropriato. 
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Alcune delle statistiche sopra elencate per determinare l'esito della partita non appaiono su schermo 

per il confronto. In tal caso l'ufficiale del torneo deve accedere al gioco in modalità spettatore per 

consultare le statistiche necessarie alla valutazione. 

Per gli inconri che consistono in più partite, l'arbitro può applicare il metodo sopra indicato per porre 

fine alla partita in corso. Fatto questo, per determinare il vincitore deve applicare il seguente metodo. 

Vince l’incontro la squadra che ha vinto più partite portati a termine normalmente (cioè non contando 

quello appena terminato in anticipo). In caso di pareggio, vince la squadra che ha vinto più partite, 

compreso quella terminata prima del tempo dall'arbitro. 

Gli organizzatori del torneo devono decidere quale metodo utilizzare per la notifica di vittorie e 

sconfitte. Gli organizzatori sono anche tenuti a informare i giocatori di come verranno notificati i risultati 

prima che l’incontro abbia inizio. 

Una volta terminato un incontro, i capitani di ciascuna squadra devono comunicare i risultati agli ufficiali 

del torneo. Entrambe le squadre devono comunicare il punteggio di ogni singola partita nel caso in cui ce 

ne sia più di una a incontro. 

Una volta che l'organizzatore del torneo è in possesso di tutti i risultati di un turno di gioco, deve 

aggiornare la tabella delle eliminatorie il prima possibile e informare i giocatori che devono affrontare il 

turno successivo.  

Ecco dei suggerimenti per la notifica dei risultati: Appendice A: consigli di comportamento. 

RITIRARSI DA UN TORNEO 

Per ritirarsi da un torneo occorre informare gli ufficiali del torneo che la propria squadra non intende più 

partecipare. Le squadre possono ritirarsi in qualsiasi momento previa notifica all'organizzatore. Se esiste 

una politica specifica per il ritiro, la squadra deve attenersi al regolamento del torneo.  

Esempio: se non è previsto il rimborso, i Bevitori di Gragas non possono chiedere il rimborso se si ritirano 

dal torneo. Peccato per i Bevitori, specie se hanno un cospicuo conto da pagare al bar del locale. 

Ritirarsi dal torneo non esenta il giocatore dallo scontare le penalità assegnate dagli ufficiali del torneo, 

o dal vederle annullate se sono già state scontate. 

Se una squadra non si presenta o non effettua l'accesso all'ora stabilita, gli ufficiali del torneo possono 

escluderla dall'evento per rispettare la tabella oraria fissata per tutti gli altri partecipanti. Se due 

squadre avversarie non si presentano, possono essere entrambe eliminate. La puntualità è importante!  

Se un singolo giocatore abbandona il torneo, non può essere rimosso dalla formazione in campo finché il 

torneo non è finito e comunque solo dopo l'assegnazione dei premi. Se a causa di abbandoni una 

squadra scende sotto il numero minimo di giocatori richiesto da una modalità specifica, gli ufficiali del 

torneo devono eliminarla dall'evento.  
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Se una squadra vuole ritirarsi da un torneo o se gli ufficiali devono eliminarla mentre è in corso la 

partita, la squadra deve ritirarsi dalla partita in corso prima di essere ufficialmente esclusa dal torneo. 

Tutti i ritiri devono essere pubblicamente notificati agli altri partecipanti. 

SPETTATORI E TRASMISSIONE 

SPETTATORI DI PERSONA 

È possibile assistere di persona ai tornei a patto di non interferire con lo svolgimento dell'evento. Gli 

spettatori devono rispettare le seguenti regole: 

 Chiunque non partecipi a una partita può osservare i giocatori coinvolti in essa. 

 Gli spettatori non possono comunicare in nessun modo con i giocatori. 

 Se uno spettatore assiste a una violazione delle regole, deve riferire subito il fatto 

all'organizzatore o all'arbitro. 

SPETTATORI ONLINE 

Chiunque non partecipi a una partita può osservare il gioco tramite la modalità spettatore a patto che 

non interferisca con il torneo. Gli organizzatori possono proibire la presenza di spettatori online se la 

partita viene trasmessa. Gli spettatori online devono rispettare le seguenti regole: 

 Chiunque non partecipi a una partita può osservare i giocatori coinvolti in essa tramite la 

modalità spettatore su PVP.net.  

 Gli spettatori non possono comunicare in nessun modo con i giocatori. 

 Se uno spettatore assiste a una violazione delle regole, deve riferire subito il fatto 

all'organizzatore o all'arbitro. 

TRASMETTERE UN TORNEO 

L'organizzatore può trasmettere live il torneo in streaming o in altro modo o chiedere a qualcuno di farlo 

a patto che questo non interferisca con il torneo. Le trasmissioni devono rispettare le seguenti regole: 

 Sono permesse le trasmissioni, inclusi gli shoutcast. 

 Le trasmissioni non devono interferire con il torneo. 

 Le trasmissioni non devono interferire con l'inizio del torneo o con le pause.  

Gli organizzatori devono decidere se i partecipanti possono trasmettere privatamente in streaming le 

proprie partite e se possono trasmettere le partite che non sono mostrate dallo streaming principale del 

torneo. Se tali trasmissioni interferiscono con lo svolgimento del torneo, l'organizzatore può decidere di 

interromperle.  

COMPORTAMENTO DURANTE IL TORNEO 
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Avere un comportamento sportivo è responsabilità di tutti i partecipanti al torneo e la competizioni tra i 

partecipanti deve essere leale. Le regole di comportamento devono essere chiare perché l'esperienza di 

gioco sia ottimale e per prevenire accuse di favoritismo. Consigliamo di redigere un codice ufficiale di 

condotta (se non ne è già stato adottato uno) per il torneo onde evitare che si verifichino situazioni 

spiacevoli. 

CODICE DELL'EVOCATORE 

Tutti i partecipanti al torneo, compresi i giocatori, gli arbitri e l'organizzatore del torneo, devono 

sottoscrivere il Codice dell'evocatore, valido dentro e fuori dal gioco. Si tratta per la maggior parte di 

regole per evitare che la gente si comporti in maniera stupida, ma ecco un link per la sua consultazione: 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code 

I giocatori che violano palesemente il Codice dell'evocatore durante un torneo posso subire penalità 

aggiuntive rispetto alle sanzioni previste dal torneo, comminate da Riot Games o dal tribunale. 

LINEE GUIDA PER GLI UFFICIALI DEL TORNEO 

Organizzatori e arbitri del torneo devono dare l'esempio e attenersi alle linee guida contenute in questo 

documento. In questo modo il torneo risulterà corretto e divertente per tutti i giocatori. 

Organizzatori e arbitri del torneo devono essere imparziali e trasparenti nelle loro decisioni ufficiali. 

Devono inoltre comunicare in modo chiaro con i giocatori, soprattutto quando comunicano istruzioni o 

penalità.  

Organizzatori e arbitri del torneo devono comunicare in totale buona fede le decisioni che prendono 

relativamente al torneo. Lo scopo di tutti gli ufficiali del torneo deve essere lo stesso: offrire ai giocatori 

un'esperienza di gioco corretta e divertente.  

Gli arbitri rappresentano l'autorità massima nell'individuazione delle violazioni e nell'assegnazione delle 

penalità. Inoltre gli arbitri decidono in modo definitivo anche sull'applicazione delle procedure del 

torneo, il che comprende tra le altre cose l'assegnazione delle penalità in caso di violazioni delle regole, 

il controllo delle formazioni in campo delle squadre, il rispetto della prima scelta e della scelta di campo 

durante le partite, il controllo della selezione dei campioni, il rispetto delle procedure fino alla fine del 

torneo e la registrazione dei risultati degli incontri. 

Gli organizzatori del torneo rappresentano l'autorità per qualsiasi decisione riguardante la logistica del 

torneo. Tra le varie cose, la logistica comprende scelta del locale, gestione degli shoutcast, corretto 

funzionamento del materiale del torneo, registrazione all'evento, matchmaking, durata e tempi del 

torneo, distribuzione dei premi. 

LINEE GUIDA PER GLI SPETTATORI 

http://na.leagueoflegends.com/articles/The_Summoners_Code
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Gli spettatori sono i benvenuti ai tornei a patto che non interferiscano con i giocatori e gli ufficiali. 

Devono seguire le regole e le linee guida contenute in questo momento e dovrebbero segnalare sempre 

agli ufficiali del torneo qualsiasi violazione delle regole a cui dovessero assistere. 

COMUNICAZIONI DEI GIOCATORI 

I giocatori devono seguire le linee guida per le comunicazioni qui elencate. Una corretta comunicazione 

con gli ufficiali del torneo, i capitani delle squadre e tra compagni è fondamentale per rendere corretto e 

trasparente il torneo. 

Tutte le comunicazioni tra giocatori e ufficiali devono passare attraverso il capitano della squadra al fine 

di ridurre la confusione e permettere agli ufficiali di comunicare le istruzioni in modo efficace. 

I giocatori possono comunicare con i propri compagni e avversari a patto che non violino le regole 

riportate in questo documento.  

Durante la partita i giocatori non possono comunicare con gli avversari, le riserve o gli spettatori. Se 

necessario i giocatori possono comunicare con l'organizzatore attraverso il loro capitano. Comunicare 

con giocatori non coinvolti nella partita o con gli spettatori costituisce una violazione delle regole ed è 

possibile incorrere in penalità. 

IDENTIFICAZIONE DELLA SQUADRA 

I giocatori sono incoraggiati a presentare la propria squadra in modo adeguato, per esempio scegliendo 

un nome e utilizzando magliette, simboli, bandiere e quant'altro.  

L'arbitro del torneo giudica quando gli elementi identificativi di una squadra sono inappropriati. Ecco 

alcuni esempi: 

 Riferimenti a droghe, tabacco, marchi o altri prodotti discutibili (a discrezione 

dell'organizzatore).  

 Materiali riferiti ad attività illegali nello stato o nella regione in cui si svolge il torneo, come 

lotterie, imprese o servizi che hanno a che fare o che promuovono il gioco d'azzardo. 

 Materiale diffamatorio, osceno, blasfemo, volgare, disgustoso, offensivo o in qualsiasi modo 

spiacevole, o raffigurazioni/descrizioni di parti anatomiche e funzioni corporali e in generale 

qualsiasi riferimento che sia considerato socialmente inaccettabile. 

 Pubblicità di siti o materiale pornografici. 

 Materiale contenenti marchi registrati, protetto da copyright o che contenga proprietà 

intellettuali utilizzato senza il consenso dei proprietari e che esponga quindi gli organizzatori del 

torneo ad accuse di violazione del copyright, abuso o altre accuse di utilizzo indebito. 

 Tutto ciò che può offendere la squadra avversaria, altri giocatori, altre persone, entità o 

prodotti. 

 È esplicitamente vietato impersonare i dipendenti di Riot Games. 
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Bisogna richiedere la modifica dei nomi delle squadre ritenuti inappropriati: è sempre meglio risolvere 

qualsiasi problema in modo amichevole prima di applicare sanzioni. 

Gli ufficiali del torneo possono anche modificare i nomi delle squadre qualora si siano iscritte più 

squadre con lo stesso nome. 

Esempio: se si iscrivono due squadre con il nome "Squadra dei sogni", l'organizzatore può rinominarle 

"Squadra dei sogni 1" e "Squadra dei sogni 2". 

SPARTIZIONE DEI PREMI 

Con spartizione dei premi si intende la volontà di una squadra di suddividere il premio ricevuto in modo 

diverso da quanto stabilito dall'organizzatore. A quest'ultimo spetta la decisione se permettere tali 

accordi di spartizione prima che i premi siano stati assegnati e tale norma, una volta fissata, non può più 

essere modificata. Se la spartizione dei premi è permessa, tale spartizione può avvenire in qualsiasi 

momento durante il torneo purché non si tratti di un modo per convincere qualcuno a ritirarsi o a 

manipolare una partita. L'esito degli incontri deve sempre essere determinato dal gioco e non deve 

essere influenzato dal caso e tantomeno da accordi sottobanco.  

Nel caso in cui l'organizzatore permetta la spartizione dei premi, questi non deve cooperare alla 

spartizione e al contrario deve assegnare i premi rigorosamente sulla base dei risultati del torneo: spetta 

ai giocatori attuare la divisione in seguito. Riot Games assegnerà i premi solo e soltanto sulla base dei 

risultati finali del torneo.  

 

COMMENTI SUL TORNEO E RECLAMI 

I giocatori possono appellarsi alle decisioni di un arbitro rivolgendosi all'arbitro capo o all'organizzatore 

del torneo. All'arbitro capo (o, in sua assenza, all'organizzatore del torneo) spetta la decisione finale. 

Questo documento fornisce le linee guida per aiutare giocatori e ufficiali del torneo a gestire i tornei nel 

modo migliore. In caso di problemi, raccomandiamo di cercare sempre una soluzione che soddisfi tutti 

discutendo in modo pacato e rifacendosi al presente documento. Inoltre incoraggiamo i partecipanti a 

comunicare i loro commenti a organizzatori e arbitri.  

Commenti e reclami sono controllati da Riot Games e in caso di contenuti di eccezionale violazione sono 

previste sanzioni da parte della commissione per le penalità. Se il comportamento dell'arbitro capo e/o 

dell'organizzatore del torneo è eccellente e lo si vuole comunicare a Riot Games, maggiori informazioni 

qui: Appendice C: informare Riot Games 

INFRAZIONI E PENALITÀ 
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Le violazioni durante un torneo si suddividono in due categorie: errori in buona fede da parte di una 

squadra o un giocatore e violazioni intenzionali allo scopo di trarne vantaggio. Mentre per la prima 

categoria di tratta di infrazioni al torneo, la scorrettezza intenzionale è una faccenda molto più seria. 

PENALITÀ 

Gli arbitri che rilevano infrazioni nel corso del torneo devono assegnare penalità sulla base delle linee 

guida contenute in questo documento. I proprietari dei locali, gli organizzatori e gli altri ufficiali del 

torneo devono rivolgersi a un arbitro e non assegnare mai penalità di loro iniziativa.  

Gli arbitri devono comunicare l'infrazione, la penalità ed eventuali altre informazioni pertinenti al 

giocatore sanzionato, alla sua squadra e agli avversari in modo chiaro e conciso. Gli arbitri possono fare 

uso di un tempo di pausa aggiuntivo nel caso in cui ci vogliano più di tre minuti per assegnare una 

penalità durante la partita in corso. 

Gli arbitri devono sempre prima rilevare l'infrazione e poi applicare la relativa penalità: non bisogna mai 

fare l'opposto e cercare un'infrazione solo perché si ritiene che la situazione di gioco meriti una penalità. 

Le regole esistono proprio per questo motivo e ignorarle rischia di avere effetti disastrosi sulla lunga 

distanza. 

Gli arbitri devono decidere in modo imparziale e il livello di abilità del giocatore o della squadra non 

deve avere alcuna influenza sul rilevamento di infrazioni e penalità.  

Le penalità possono colpire un'intera squadra o solo uno dei suoi membri. Allo stesso modo le 

conseguenze possono applicarsi a una sola partita o all'intera durata del torneo. 

Le squadre non possono richiedere la rimozione di una penalità assegnata agli avversari. Le regole sono 

regole e vanno applicate anche se l'avversario è magnanimo. 

Ecco alcune delle penalità: 

Ammonizione: ammonimento ufficiale notificato al giocatore o alla squadra per una infrazione minore. 

È importante registrare le ammonizioni perché in caso di un'altra infrazione la penalità deve essere 

maggiore. 

Perdita del divieto: la squadra punita perde la facoltà di bandire un campione durante la fase di scelta 

del turno successivo. 

Esempio: i Bevitori di Gragas hanno commesso un'infrazione durante il secondo turno che li priva della 

facoltà di vietare un campione. Pertanto durante la fase di scelta del terzo turno non possono vietare un 

campione.  

Per applicare questa penalità l'arbitro deve avvertire la squadra, che non dovrà selezionare il divieto 

entro il tempo stabilito. 
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Perdita della scelta di campo: questa penalità priva automaticamente la squadra della possibilità di 

scegliere il lato della mappa, che passa quindi all'avversario.  

Partita persa: infrazioni gravi comportano la perdita automatica della partita in corso o in preparazione. 

Incontro perso: infrazioni ancora più gravi comportano la perdita automatica dell’incontro in corso. 

Squalifica: le infrazioni della massima gravità comportano l'eliminazione dal torneo e nella maggior 

parte dei casi tale squalifica si applica all'intera squadra. La squadra squalificata da un torneo deve 

rinunciare ai premi non ancora ricevuti a meno che tale squalifica non sia il risultato di un accumulo di 

penalità crescenti durante il torneo: in questo caso infatti la squadra riceverà lo stesso eventuali premi 

in base alla sua posizione nella classifica finale. 

In alcuni casi gli arbitri possono squalificare un solo giocatore anziché un'intera squadra, ma solo quando 

l'infrazione commessa dal giocatore non danneggia l'avversario e se l'infrazione è frutto di un'azione 

commessa soltanto dal giocatore senza il coinvolgimento del resto della squadra. Il caso tipico è la 

penalità per condotta antisportiva maggiore di un giocatore: in questo caso la sua squadra può 

continuare a giocare purché abbia una riserva, altrimenti non può continuare a giocare ed è pertanto 

costretta a ritirarsi dal torneo. 

PROGRESSIONE DELLE PENALITÀ 

Se non viene stabilito diversamente, la progressione delle penalità per la medesima infrazione segue 

questo schema: ammonizione, ammonizione, perdita della scelta di campo, perdita del divieto, partita 

persa, incontro perso, squalifica. 

Esempio: per i Bevitori di Gragas è una giornata nera e hanno commesso un'infrazione che comporta la 

perdita del divieto per un turno. Al turno successivo commettono la stessa infrazione, quindi vengono 

puniti con la perdita della partita al turno successivo. Non bisogna seguire l'esempio dei Bevitori di 

Gragas! 

VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL TORNEO – RITARDO 

Si tratta dell'infrazione commessa da una squadra quando non è pronta a giocare all'ora stabilita. Le 

squadre devono essere pronte all'ora fissata per l'inizio dell’incontro perché ogni ritardo si ripercuote 

sull'intero torneo. 

Le squadre hanno una tolleranza di tre minuti prima di incorrere in una penalità. Se il ritardo è inferiore 

ai 10 minuti, la squadra incorre nella perdita della scelta di campo. Se invece è superiore, la penalità 

consiste nella partita persa.  

Le penalità per i ritardi non progrediscono nel corso del torneo per la semplice ragione che la squadra 

colpevole finirà con l'essere eliminata in fretta se si presenta più volte in ritardo. 
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VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL TORNEO – ASSISTENZA ESTERNA 

Per assistenza esterna si intende il vantaggio involontario ottenuto da una squadra rispetto 

all'avversario grazie a comunicazioni con spettatori, giocatori avversari o chiunque altro durante una 

partita e rilevato dall'arbitro. 

Questa infrazione prevede l'involontarietà dell'azione del giocatore, che non aveva intenzione di 

imbrogliare. Se invece si è trattato di un modo deliberato di avvantaggiarsi, rientra in Condotta 

antisportiva - Imbrogliare. 

La penalità per l'assistenza esterna è un'ammonizione. 

VIOLAZIONE DELLE REGOLE DEL TORNEO – MANCATA OSSERVANZA DELLE 

NOTIFICHE DEL TORNEO 

Ogni giocatore è tenuto a seguire le istruzioni e gli annunci ufficiali ricevuti nel corso del torneo. Se gli 

ufficiali sono costretti a ripetere più volte gli annunci nell'arco del torneo, questo può provocare ritardi e 

dispute sulle regole.  

La penalità per chi non segue gli annunci ufficiali del torneo è la perdita della prima scelta. 

Se non si obbedisce ai richiami diretti alla propria squadra o al giocatore, si tratta di un'infrazione 

diversa che rientra nella sezione Condotta antisportiva – Infrazione maggiore. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA 

La condotta antisportiva danneggia il torneo e ha un effetto negativo sulla sicurezza, lo spirito di 

competizione, il divertimento e l'integrità dell'evento.  

C'è una bella differenza tra comportamento antisportivo e competitività: una squadra molto competitiva 

può spingersi ai limiti del regolamento nella smania di battere l'avversario, ma non necessariamente si 

comporta in modo antisportivo. Spetta all'arbitro valutare se un giocatore o una squadra si sono 

comportati in maniera antisportiva e per farlo deve attenersi alle linee guida sulle infrazioni elencate di 

seguito. 

Non è necessario partecipare al torneo per ricevere una penalità per condotta antisportiva.  

Ci sono due tipi di infrazioni per condotta antisportiva: lievi e gravi. Tutte le infrazioni per condotta 

antisportiva rientrano in una di queste categorie a meno di altre indicazioni specifiche. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – MINORE 

Tutti i giocatori hanno il diritto di vivere un'esperienza di gioco sicura e gradevole e nessun giocatore né 

nessuna squadra può ledere questo diritto fondamentale.  
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Per condotta antisportiva minore si intende un comportamento spiacevole da parte di un giocatore o di 

una squadra nei confronti del torneo o dei suoi partecipanti. Ecco alcuni esempi: 

 Imprecazioni eccessive o blasfeme. 

 Richiedere che la squadra avversaria riceva una penalità anche dopo che l'arbitro ha già preso 

una decisione contraria. 

 Gettare spazzatura per terra o sporcare in qualsiasi modo il locale. 

 Spettatori che schiamazzano o che disturbano.  

La penalità per una condotta antisportiva minore è un'ammonizione.  

CONDOTTA ANTISPORTIVA – MAGGIORE 

Questa infrazione può rientrare in tre diverse categorie e si verifica quando un giocatore o una squadra 

compie una delle seguenti azioni: 

 Non seguire le istruzioni impartite dagli ufficiali del torneo rivolte a un giocatore o a una 

squadra. 

 Insultare direttamente qualcuno usando un linguaggio inappropriato e discriminante per razza, 

religione, genere, disabilità e simili. 

 L'adozione di comportamenti aggressivi o violenti durante il torneo non diretti verso un'altra 

persona specifica. 

Le istruzioni comunicate dagli ufficiali del torneo devono sempre essere seguite se non si vuole incorrere 

in ammonizioni.  

Il linguaggio inappropriato deve essere subito sanzionato per mantenere un clima piacevole per 

giocatori e spettatori.  

Il comportamento aggressivo o violento, anche se non è diretto contro una persona specifica, è 

scorretto e potenzialmente pericoloso. Bisogna intervenire subito onde evitare che un singolo atto 

violento sfoci poi in altri atti di violenza. 

La penalità per una condotta antisportiva maggiore è una partita persa. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – GRAVE 

La condotta antisportiva grave comprende i comportamenti che sono troppo oltraggiosi per rientrare 

nella condotta antisportiva minore o maggiore. Ecco alcuni esempi di condotta antisportiva grave: 

 Distruggere intenzionalmente l'equipaggiamento fornito dall'organizzatore. 

 Danneggiare il locale che ospita il torneo. 
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In genere capita raramente di dover affrontare situazioni del genere, ma la penalità in questi casi è 

sempre la squalifica. Inoltre l'organizzatore del torneo può chiedere a chi ha commesso l'infrazione di 

lasciare il locale e se necessario può anche informare la polizia. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – COLLUSIONE 

La collusione consiste nell'accordarsi con una squadra avversaria per ingannare o imbrogliare altri 

partecipanti al torneo. 

I giocatori non possono determinare intenzionalmente l'esito di partite o incontri: non è nello spirito 

della competizione e inoltre danneggia anche gli altri partecipanti al torneo. 

La penalità per la collusione è la squalifica di entrambe le squadre. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – CORRUZIONE E SCOMMESSE 

Le squadre non possono ritirarsi dal torneo o perdere una partita in cambio di denaro o altre 

ricompense. Offrire o accettare un simile incentivo è un atto di corruzione che va contro lo spirito del 

torneo. 

Giocatori e ufficiali del torneo non possono nemmeno scommettere sugli incontri. In particolare per 

l'organizzatore del torneo si tratterebbe di un evidente e inaccettabile conflitto di interessi. 

La penalità per corruzione e scommesse è la squalifica. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – COMPORTAMENTO AGGRESSIVO 

Nei tornei non è tollerato nessun tipo di comportamento aggressivo, in particolar modo se è rivolto a 

una persona specifica. Non c'è nemmeno bisogno di dire che la sicurezza dei partecipanti è la cosa più 

importante. Ecco alcuni esempi di comportamento aggressivo: 

 Minacciare un ufficiale del torneo. 

 Minacciare uno spettatore. 

 Comportarsi in modo violento verso un partecipante o uno spettatore. 

La penalità per qualsiasi comportamento aggressivo è la squalifica dal torneo. Inoltre l'organizzatore del 

torneo può chiedere a chi ha commesso l'infrazione di lasciare il locale e se necessario può anche 

informare la polizia. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – FURTO 

La responsabilità per la custodia degli oggetti personali dei giocatori ricade sui giocatori stessi, ma 

naturalmente è inaccettabile che uno dei partecipanti derubi gli altri. Inoltre, nei limiti del possibile, gli 

organizzatori del torneo devono vigilare su qualsiasi tentativo di furto. Rubare è un reato in ogni paese 
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del mondo e a maggior ragione non è tollerabile che in un torneo qualcuno si appropri di oggetti che 

non gli appartengono. 

La penalità per qualsiasi furto è la squalifica dal torneo. Inoltre l'organizzatore del torneo può chiedere a 

chi ha commesso l'infrazione di lasciare il locale e se necessario può anche informare la polizia. 

CONDOTTA ANTISPORTIVA – IMBROGLIARE 

I giocatori hanno tutto il diritto di contare su correttezza e lealtà durante il torneo. Chiunque commetta 

un atto contrario alle regole per avvantaggiarsi sta imbrogliando e si tratta di una violazione anche se 

non ne ricava un reale vantaggio. Ecco alcuni esempi di possibili imbrogli: 

 Qualsiasi tentativo di osservare la partita che si sta giocando dall'esterno o di ricevere 

informazioni dagli spettatori. 

 Qualsiasi tentativo di modificare il client di League of Legends, di giocare attraverso un client 
non ufficiale di League of Legends o di giocare attraverso un software che fornisce informazioni 
aggiuntive rispetto al client del gioco, come: 

o Utilizzo di uno zoom 
o Interfaccia utente che favorisce il colpo di grazia o che indica la distanza dalle torri  
o Conto alla rovescia automatico per la rigenerazione nella giungla 

L'utilizzo di alcuni software di terze parti è tuttavia concesso. Si possono utilizzare: 
o Teamspeak, Ventrillo, Skype o altri software VOIP 
o Driver e software per tastiere/equipaggiamento 

 Impersonare un altro giocatore del torneo, giocare sotto falso nome, giocare usando il nome 

dell'evocatore di un altro giocatore o condividere un account. 

 Qualsiasi tentativo di danneggiare o modificare l'equipaggiamento per beneficiare di una pausa, 

ritardare il torneo o avvantaggiarsi in altro modo. 

Sfruttare o utilizzare intenzionalmente qualsiasi bug del gioco a proprio vantaggio. Tali azioni 

comprendono lo sfruttamento di: errori nell'acquisto di oggetti, errori nelle interazioni con i 

minion neutrali, errori nelle prestazioni delle abilità dei campioni e in qualsiasi altra funzione del 

gioco. Gli arbitri sono i giudici unici in tali questioni. 

 

La penalità per chi imbroglia è la squalifica dal torneo. 
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APPENDICE A: CONSIGLI DI COMPORTAMENTO 

ORGANIZZATORI DEL TORNEO 

In qualità di organizzatore del torneo bisogna fare in modo che il proprio torneo sia piacevole e corretto 

per permettere a giocatori, spettatori e arbitri di divertirsi. Perché questo avvenga ci sono alcune norme 

generali da tenere a mente: 

 Parlare con i giocatori: è importante comunicare il più possibile con i giocatori e informarli tanto 

delle buone quanto delle cattive notizie che hanno a che vedere con il torneo. 

 Essere pronti: è impossibile prevedere qualsiasi eventualità che può verificarsi durante un 

torneo, ma bisogna essere più vigili di una vedetta yordle armata di cerbottana ed è consigliabile 

avere un piano B nel caso in cui ci fossero problemi seri. 

 I giocatori vengono prima di tutto: bisogna sapere sempre quali informazioni sono in possesso 

dei giocatori e fare in modo che il torneo sia trasparente anche in caso di problemi. In qualità di 

organizzatore si sanno molte più cose rispetto ai giocatori ma bisogna impegnarsi affinché le 

informazioni importanti siano comunicate prontamente in modo da evitare confusioni.  

ASSEGNARE IL CAMPO DI GIOCO 

Ci sono diversi modi per assegnare il lato della mappa alle squadre, ma la cosa più importante è chiarire 

fin da subito quale metodo sarà utilizzato. 

 Casuale: metodo equo che offre poco spazio a proteste per favoritismi. 

 Prestazioni precedenti: offrire la scelta alla squadra che si è piazzata meglio o peggio negli 

eventi precedenti o nel girone delle eliminatorie è un altro metodo giusto di assegnare il campo 

e offre un piccolo bonus ai giocatori che hanno vinto o a quelli che hanno perso. 

 Posizione in classifica: usare la posizione in classifica delle squadre allo stesso scopo è un terzo 

metodo giusto e offre un piccolo bonus alla squadra migliore o a quella peggiore. 

NOTIFICA DEI RISULTATI 

Uno degli aspetti fondamentali del torneo è stabilire un metodo semplice e chiaro che permetta ai 

giocatori di notificare i risultati. Deve trattarsi di un metodo corretto e facile da verificare, quindi ecco 

qualche suggerimento: 

 Sia i vincitori sia i perdenti devono notificare i risultati in modo che sia facile metterli a 

confronto. 

 Si può chiedere alle squadre di inviare materiale difficile da falsificare, come uno screenshot 

della lobby a fine partita. 
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 È bene stabilire una procedura nel caso in cui le informazioni non arrivino o ci sia una 

contestazione sui risultati. 

 

APPENDICE B: PROBLEMI TECNICI 

 

1. Occorre assicurarsi che le connessioni di rete funzionino. 
a. Connessioni Wi-Fi e Ethernet 

 
2. Il gioco deve essere installato e aggiornato su ogni computer del torneo.  

a. Se non è installato, occorre installare l'ultima versione e impostare la regione corretta. 
 

3. Occorre disabilitare i servizi di aggiornamento automatico di: 
a. Java 
b. Flash 
c. Windows 
d. iTunes 

Molti di questi servizi interrompono il gioco riducendo la finestra aperta e inoltre a volte si 
aggiornano da soli, occupando banda e RAM. 

 
4. Occorre disabilitare i programmi lanciati all'avvio non strettamente necessari: 

a. Ctrl+Alt+Canc -> Task Manager -> Avvia Gestione attività 

Molti programmi avviati all'accensione possono rallentare il PC occupando processore e RAM. 

5. Modifica le impostazioni del PC per migliorare le prestazioni: 
a. Pannello di controllo -> Sistema -> Prestazioni del sistema 

Così il computer consumerà di più ma avrà prestazioni migliori. 

6. Disattiva i messaggi del Centro operativo di Windows: 
a. Pannello di controllo -> Sistema -> Centro operativo -> Modifica impostazioni Centro 

operativo 

I messaggi del Centro operativo di Windows riducono la finestra di gioco e interrompono il 
gioco. 

7. Esegui pulizia e deframmentazione del disco. 

Le prestazioni del PC saranno certamente migliori. 

8. Metti alla prova il PC. 

Verifica che la GPU funzioni al meglio anche durante i momenti più concitati del gioco. 

9. Assicurati che audio e VOIP siano funzionanti: 
a. Verifica input e output audio per microfono/cuffie  
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b. Installa i VOIP più diffusi (Skype, Mumble, Ventilo, TeamSpeak...)  
c. Assicurati che non abbiano effetto sulla latenza 

 
I giocatori devono poter comunicare tra loro attraverso software VOIP. 

APPENDICE C: INFORMARE RIOT GAMES 

COMMENTI E DOMANDE 

Chi volesse inviare commenti o porre domande, ha a disposizione diverse opzioni. A molte domande può 
rispondere l'organizzatore del torneo, mentre per questioni che riguardano le regole e la loro 
applicazione occorre contattare l'arbitro. Se invece si tratta di domande che esulano dalla responsabilità 
dell'organizzatore del torneo (o per l'invio di commenti sulla gestione del torneo stesso) è possibile 
contattarci direttamente. 

Quando si contatta Riot Games occorre sempre indicare: 

 Nome 

 Nome dell'evocatore 

 Indirizzo email 

 ID del torneo per il quale si vuole inviare un commento oppure una domanda 

 Commenti/domande 

COME INVIARE COMMENTI 

OCCORRE CONTATTARE L'ORGANIZZATORE DEL TORNEO PER: 

d. Inviare commenti sul torneo 
e. Porre domande su aspetti specifici del torneo di cui si è stati partecipanti o spettatori 
f. Porre domande sui premi 

 OCCORRE CONTATTARE L'ARBITRO PER: 

c. Chiarire dubbi sulle regole del torneo 
d. Porre domande generali sulle regole dei tornei 

OCCORRE CONTATTARE RIOT GAMES SE: 

e. Il problema non può essere risolto dall'organizzatore del torneo o dall'arbitro 
f. Si vogliono inviare commenti sul torneo, sull'arbitro o sull'organizzatore 
g. Per fare domanda per i premi del torneo 
h. Se si hanno domande su regole e regolamenti a cui l'organizzatore non può rispondere 

ELENCO CONTATTI RIOT GAMES 

Supporto giocatori League of Legends  

https://support.leagueoflegends.com/home 

https://support.leagueoflegends.com/home
http://beta.na.leagueoflegends.com/en/community/prized-events
https://support.leagueoflegends.com/home%20/t%20_blank
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APPENDICE D: RACCOMANDAZIONI PER LE ELIMINATORIE 

ELIMINAZIONE DIRETTA 

Con l'eliminazione diretta ogni squadra ne sfida un'altra e al termine dell’incontro solo la vincente passa 

al turno successivo, mentre la squadra che ha perso viene eliminata dal torneo. 

Pro dell'eliminazione diretta: 

 È facile da organizzare. 

 È l'eliminatoria più veloce e il vincitore si determina facilmente.  

 È facile da spiegare ai giocatori. 

Contro: 

 Le squadre eliminate nei primi turni sono poco soddisfatte. 

 L'abbinamento casuale delle squadre può far sì che una squadra forte sia eliminata subito. 

 L'abbinamento casuale delle squadre favorisce la progressione rapida ma non valorizza l'abilità. 

L'eliminazione diretta funziona se il numero di squadre equivale a una potenza di 2 (8, 16, 32, 64 e così 

via). Se l'organizzatore non raggiunge il numero esatto di squadre, deve assegnare dei bye (vittorie a 

tavolino) ad alcune di esse al primo turno, in modo che al secondo ogni squadra possa avere uno 

sfidante.  

Il primo turno (e dunque l'abbinamento delle squadre) può essere casuale o determinato da criteri 

stabiliti dall'organizzatore. La maggioranza dei tornei usa l'eliminazione diretta con abbinamento 

casuale, ma alcuni scelgono dei criteri per bilanciare l'abbinamento: di solito si tratta del piazzamento 

ottenuto dalla squadra in precedenti tornei (o nei preliminari del torneo) o il livello di abilità dei 

giocatori (determinato in base a un sistema che deve essere stabilito prima dell'inizio delle eliminatorie). 

Esistono tre modi per abbinare le squadre, il cui scopo è quello di far incontrare le squadre più forti 

soltanto in finale, in modo che i favoriti non siano eliminati troppo presto. Per esempio nel caso di 8 

squadre con livello decrescente da 1 a 8, gli abbinamenti suggeriti qui di seguito fanno sì che le squadre 

più forti (1 e 2) si scontrino il più avanti possibile nel torneo, a meno che una squadra sfavorita non 

compia un'impresa epica: 

Squadra 1 vs. Squadra 8 

Squadra 4 vs. Squadra 5 

 

Squadra 3 vs. Squadra 6 

Squadra 2 vs. Squadra 7 
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ELIMINAZIONE DOPPIA 

Il sistema a eliminazione doppia prevede che ogni squadra ne sfidi un'altra e che la vincente avanzi 

mentre la perdente venga inserita nel gruppo dei perdenti. La squadra che ha perso continua a giocare 

sfidando un'altra perdente e, se questa volta vince, si trova ad affrontare una vincente del primo turno 

che però ha perso al secondo. Procedendo in questo modo lo scontro finale sarà fra la squadra 

imbattuta contro l'ultima rimasta in gioco del gruppo dei perdenti. Il nome deriva dal fatto che si è 

eliminati solo dopo avere perso due incontri nel corso del torneo. 

Pro dell'eliminazione doppia: 

 È facile da organizzare rispetto a sistema svizzero e girone all'italiana. 

 È facile da spiegare ai giocatori. 

Contro: 

 I tornei durano di più che con l'eliminazione diretta. 

L'eliminazione doppia funziona se il numero di squadre equivale a una potenza di 2 (8, 16, 32, 64 e così 

via). Se l'organizzatore non raggiunge il numero esatto di squadre, deve assegnare dei bye (vittorie a 

tavolino) ad alcune di esse al primo turno, in modo che al secondo ogni squadra possa avere uno 

sfidante. I bye dovrebbero essere assegnate in modo casuale. 

SISTEMA SVIZZERO 

Il sistema svizzero prevede che le squadre si affrontino in un numero predefinito di turni. Nel primo 

turno le squadre sono abbinate in modo casuale, mentre nei successivi vengono abbinate squadre con 

statistiche simili. A differenza dell'eliminazione diretta o doppia, non esiste un momento in cui una 

squadra viene eliminata dal torneo: o una squadra decide di ritirarsi oppure giocherà a ogni turno fino 

alla fine del torneo stesso. 

Pro del sistema svizzero: 

 Tutti i partecipanti giocano l'intero torneo. 

 Le squadre di pari livello vengono abbinate sempre tranne che nel primo turno. 

 Si forma una classifica attendibile del torneo in cui compaiono la vincitrice e le altre squadre, 
dalla seconda all'ultima. 

Contro: 

 È difficile da gestire senza un software.  

 È più difficile da spiegare rispetto all'eliminazione diretta o doppia. 

Dopo un sufficiente numero di turni il sistema svizzero fa emergere l'unica squadra imbattuta ed 

eventuali pareggi vengono decisi con un ultimo scontro diretto. Pertanto se non si prevedono dei play-

off di fatto si ritorna a una eliminazione diretta. Per evitare questa incongruenza, in genere si abbina al 
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sistema svizzero un girone di play-off nel quale le prime otto squadre classificate si affrontano di nuovo 

con uno dei sistemi di eliminazione. 

GIRONE ALL'ITALIANA 

Con il girone all'italiana le squadre sono suddivise in gironi e ogni squadra sfida tutte le altre del proprio 

girone. Le squadre in testa alla classifica di girone avanzano nel torneo e poi si determina la vincitrice 

finale con un sistema di eliminazione, in genere diretta o doppia. 

Pro del girone all'italiana: 

 Affrontare più incontri all'interno del gruppo mette in luce le squadre più forti e il caso svolge un 
ruolo minore. 

Contro: 

 È l'eliminatoria più lunga in assoluto. 

 La gestione dei gironi più richiedere l'uso di un software per essere corretta. 

 I giocatori possono avere la sensazione di non avere sfidato tutte le squadre che partecipano al 
torneo. 

La dimensione del girone determinata la durata del torneo: se ogni squadra deve affrontare tutte le altre 

nel suo girone, se con N indichiamo il numero delle squadre in ogni girone il numero di turni sarà pari a 

N-1. D'altro canto un girone troppo piccolo può risultare poco interessante perché ci si scontra con un 

numero limitato delle squadre che partecipano al torneo.  

I gironi si possono formare in maniera casuale o utilizzando un metodo di selezione in base ai criteri 

annunciati dall'organizzatore del torneo. I criteri da utilizzare possono essere il piazzamento ottenuto 

dalla squadra in precedenti tornei (o nei preliminari del torneo) o il livello di abilità dei giocatori 

(determinato in base a un altro sistema) stabilito prima dell'inizio del girone. 

 


