
TORNEO DI OVERWATCH 

1. Regole generali 

1.1. Nomi di Team e Giocatori 

Gli admin si riservano il diritto di modificare Nickname e/o Nomi dei team. Nomi di Team 
o nomi di Giocatori che sono troppo simili ad altri nomi di Team/Giocatori potrebbero 
essere mostrati diversamente a discrezione degli admin.  

I giocatori registrati in un team sono autorizzati a giocare solo per quel team. Giocare con 
un “esterno” in un Team è severamente vietato. Per tutta la durata del torneo, i Giocatori e 
i Team devono competere sotto l’account Battle.net e quindi con la BattleTag registrata 
ufficialmente. 

1.2. Roster 

I Rosters dei team non hanno limiti di membri, ma devono contenere un numero di 
Giocatori minimo equivalente al minimo necessario per una partita (SEI). I Team possono 
partecipare solamente con giocatori segnati sul Roster che possiedono un account di gioco 
valido. Tutte le modifiche al Roster devono essere effettuate PRIMA dell’inizio della 
competizione. Giocare con membri esterni al roster o con account di gioco non validi 
comporta la squalifica dalla competizione. 

1.3. Versione di Gioco 

Tutti i giocatori devono installare l’ultima versione di gioco prima dell’inizio della 
competizione per ridurre i ritardi al minimo. 

1.4. Problemi Tecnici 

I Team sono responsabili dei propri problemi tecnici (hardware/internet). Le partite non 
verranno posticipate a causa di problemi tecnici e verranno giocate ugualmente. Se il 
tempo massimo per la pausa viene raggiunto, la partita riprenderà regolarmente 
indipendentemente dalla risoluzione dei problemi. Il tempo della pausa è stabilito al punto 
2.2 del regolamento. 

1.5. Squalifiche 

Per garantire l’efficienza della gestione delle competizioni, gli admin si riservano tutti i 
diritti di squalificare i Team. Ritardare o creare una situazione di stallo intenzionale per 
causare disagi nell’altro Team è severamente vietato. In alcuni casi, entrambi i Team 
possono essere squalificati (ad esempio ritardando apposta una partita per far sì che il 
prossimo avversario debba schierare una riserva per esigenze di tempo). Un Team che 
utilizza intenzionalmente un bug od un glitch per avvantaggiarsi deve immediatamente 
concedere la vittoria del Match in corso. 

1.6. Condizioni d’iscrizione 

Si richiede l’obbligo di possesso per ogni membro del team dell’ account Battle.net  di 
Overwatch per poter partecipare al torneo. 



 

2. Regole per la competizione 

2.1 Impostazioni di Partita 3V3: 
 

 

● Tipo di partita: Regole preimpostate - Eliminazione 3 contro 3 
● Ordine mappe: Mappa singola 
● Limite selezione eroe: 1 per squadra 
● Limite selezione ruolo: Nessuno 
● Resuscita con un eroe casuale: Off 
● Tutti gli eroi devono essere settati “on” 
● Ampiezza di banda massima: On 
● Modificatore di salute: 1 
● Modificatore danni: 1 
● Modificatore cure: 1 
● Modificatore del tempo di carica dell’ultra: 1 
● Modificatore del tempo di resurrezione: 1 
● Modificatore del tempo di recupero delle abilità: 1 
● Disattiva i modelli: Off 
● Disattiva barre di salute: Off 
● Disattiva kill cam: On 
● Disattiva visualizzazione dei dettagli delle uccisioni: Off 
● Solo colpi in testa: Off 

 

 

2.2 Impostazioni di Partita 6V6 

● Set di Regole: Competitive 
● Ampiezza di Banda Massima: On 
● Regole delle Partite: 

 

o     Inizio del Torneo – Ottavi di Finale: Best of One 

o     Quarti di Finale e Semifinale: Best of Three 

o     Finale: Best of Five 

o     Finale ¾ posto: Best of Three 

● Rotazione delle Mappe: Mappa Singola 
● Ritorno alla Lobby: Dopo una partita 
● Il team con seed più alto inizia la fase di Ban. 

 

o     Mappe Disponibili: King's Row, Numbani, Watchpoint: Gibraltar, Dorado, 
Hanamura, Temple of Anubis, Volskaya, Nepal, Lijiang Tower, Hollywood, Ilios, Route 66 
& Eichenwalde. 

● Limite di selezione Eroi: 1 per Team 
 

o     Tutti gli eroi sono permessi 



● Disattiva kill cam: On 
 

2.3 Regole Generali: 

● In caso di parità su mappe Ibride, di Conquista o a Payload, si gioca uno spareggio 
su una mappa di Controllo/King of the Hill. Il primo team che conquista 
completamente il primo punto di Controllo sulla prima mappa è decretato vincitore 
dello spareggio. 

● Nota bene: Le mappe di Controllo selezionate durante la fase di Ban e giocate 
normalmente son da giocarsi come Best of Five. 

● Son richiesti screenshots o registrazioni per ogni round da fornire all’admin team in 
caso di reclami. 

2.4 Pause 

● E’ severamente vietato utilizzare il commando di pausa, ad eccezione di situazioni 
ovvie (come una disconnessione di un player). Gli amministratori, i moderatori di 
una partita o i capisquadra devono inserire la pausa immediatamente a seguito di 
una richiesta legittima. 

● Il Team che ha richiesto la pausa deve fornire una valida spiegazione subito prima 
della pausa, o a pausa appena iniziata. 

● Ogni Team ha a sua disposizione 10 minuti di pausa per match. 
● Prima di riprendere dalla pausa, entrambi i Team devono confermare di essere 

pronti a riprendere la partita. 
● Se il timer di 10 minuti concessi viene superato, la partita va ripresa 

immediatamente. Se il Team che ha richiesto ed usufruito della pausa si rifiuta, la 
vittoria del match viene assegnata a tavolino agli avversari. 

● Gli Admin del torneo o della partita possono richiedere una pausa in qualsiasi 
istante, e il tempo di queste pause non influisce sul limite di 10 minuti di nessuno 
dei due team. 

Abusare delle pause può portare alla squalifica del team. Screenshot sono 
necessari per provare l’abuso delle pause. 

 

2.5 Pick&Ban per le Mappe 

A meno di eccezioni scritte, le regole sono le seguenti: 

● Il team posizionato nella parte superiore nella pagina del bracket 
rispetto a ogni match (quindi con seed più alto) inizia a bannare le mappe 

● I partecipanti bannano le mappe a turni alterni fino a quando non si raggiunge il 
numero necessario di mappe per l’intera serie di match. 

● Le mappe vanno giocate nell’ordine in cui vengono scelte.NB. se entrambi i team 
sono d'accordo, possono procedere utilizzando tool esterni per il ban come ad 
esempio: http://owdraft.com/ 

2.6 Seeding 

Il seeding per questo torneo avverrà in maniera completamente casuale. 

https://www.overwatchitalia.net/tornei/overwatch-italia-championship-opening-edition/#bracket
http://owdraft.com/


2.7 Regione 

E’ richiesta la totalità assoluta di giocatori Italiani nel team, in caso di reclami fondati sarà 
richiesta di provare l’identità nel rispetto delle normative sulle privacy. 

2.8 Preparazione delle partite 

Siete pregati di risolvere tutti i problemi hardware e/o di internet prima dell’inizio delle 
partite. Problemi che incorrono durante le partite e che causano disagi all’organizzazione 
della competizione possono portare a squalifiche.  

2.9 Sostituti 

Un sostituto può partecipare alle partite solo all’inizio di un Match (o una nuova serie di 
round) e non può sostituire un Giocatore a metà di una di queste serie. Il sostituto deve 
essere presente nel Roster dall’inizio della competizione. 

2.10 Mancata presenza 

Se uno dei due Team è in ritardo di più di 15 minuti dall’orario di inizio segnalato, 
contattare tempestivamente un Admin (3.1) 

2.11 Numero di Giocatori 

Tutte le partite andrebbero giocate con 12 Giocatori, in un 6vs6. Le partite possono essere 
giocate con meno giocatori se e solo se entrambi i capisquadra concordano e son stati 
segnalati problemi tecnici previo l’inizio della partita. 

2.12 Disconnessione 

In caso di disconnessione, la partita può essere proseguita senza ulteriori penalità. Se la 
pausa di 10 minuti scade, il Team che ha subito una disconnessione può continuare a 
giocare in questa situazione di svantaggio senza ulteriori penalità. 

2.13 Forfait 

I partecipanti possono concedere un forfait in qualsiasi istante. 

2.14 Contestazioni 

Se un risultato viene segnalato in maniera errata dagli avversari, il tuo Team ha a 
disposizione 10 minuti di tempo per contattare un Admin (3.1) e segnalarlo. Sono necessari 
screenshots e/o registrazioni per contestare un risultato erroneo. 

2.15 Re-host 

Un Rehost o un Rematch può essere giocato solamente in seguito all’approvazione di un 
Admin. In un rehost o rematch, le impostazioni delle mappe rimangono identiche a quelle 
della partita originale. Un Rehost può essere richiesto solo se una disconnessione avviene 
nei primi 60 secondi di una partita. 



2.16 Spettatori 

Gli Spettatori e gli Osservatori in gioco sono permessi se e solo se entrambi i capisquadra 
concordano su di loro previa autorizzazione degli admin.  

 

3. Comunicazione e Supporto 
 

3.1. Admins 

Tutti i partecipanti devono seguire le regole fornite dagli organizzatori e rispettare le 
decisioni degli Admin. Tutte le decisioni sono definitive, tranne nei casi in cui è 
esplicitamente espresso che è possibile appellarsi. Tutte le conversazioni, verbali o scritte, 
con gli Admin sono riservate ed è pertanto severamente vietata la loro diffusione pubblica 

4. Regolamento 
 

Gli Admin si riservano il diritto di modificare il regolamento in qualsiasi momento e senza 
preavviso in caso di necessità. L'utente è pertanto tenuto a consultarlo periodicamente per 
verificare la presenza di eventuali aggiornamenti. Iscrivendosi al torneo i Team/Giocatori 
accettano lo stesso. 

 


