REGOLAMENTO DRAGON BALL FIGHTERZ
FORMATO TORNEO: Torneo ad eliminazione diretta
VITTORIA: 1 round (3vs3) per gli scontri normali, al
meglio dei 3 per finale.

IMPOSTAZIONI DI GIOCO
● Titolo: Dragon Ball FighterZ
● Piattaforma: Playstation 4
● Modalità: Versus
● Round: 1 - Finale: 3
FASE DI GARA
● CHARACTER BAN: Nessuno
● CHARACTER LOCK: Durante lo scontro finale, ad ogni round sarà possibile cambiare i
tre personaggi
● SCELTA STAGE: se i giocatori non trovano un accordo, lo stage viene impostato su random
● LATO DI GIOCO: se i giocatori non trovano un accordo, la scelta viene fatta tramite testa
o croce o morra cinese. Il lato scelto rimarrà valido per l’intero incontro.
● Nessun pareggio previsto, spareggio immediato
● Turbo, pad programmati o qualsiasi tipo di macro non prevista dal gioco non sono permessi
● Mettere in pausa accidentalmente il gioco, in qualsiasi momento dell’incontro, da la
possibilità all’avversario di pretendere la vittoria del round
● In caso di crash di gioco o console, dopo aver verificato l’effettiva estraneità dei giocatori,
l’organizzazione farà ripetere il round compromesso, mantenendo validi gli eventuali round
svolti. Lo stato del round compromesso verrà resettato (barre della vita, meter, etc.)
● I giocatori dovranno essere presenti durante tutta la durata dell’evento, in caso di
allontanamento è necessario avvisare l’organizzazione al fine di evitare ripetute chiamate che
potrebbero portare a ritardi o rallentamenti. Dopo tre chiamate, l’organizzazione può procedere
assegnando la sconfitta a tavolino del giocatore assente
● Ogni altra decisione fuori dal regolamento sarà disposta a discrezione dell’Organizzazione

CODICE DI CONDOTTA E SANZIONI
L’evento deve essere occasione di socialità, nuovi incontri e sana competizione nel pieno rispetto
del codice etico dello sport, per tanto non sono tollerati comportamenti antisportvi, razzisti,
maleducati, offensivi, volgari, qualunque pratica fuori regolamento atta a procurare un
vantaggio durante la competizione e qualunque altro atteggiamento non in linea con lo spirito
sportivo del torneo. Nel caso di ripetuti richiami, gli organizzatori potranno optare per
squalifiche ed eliminazioni dirette dei partecipanti

