RedStar Gaming e Beat Gaming ancora insieme per il SETTIMO Unconventional Tournament di
Fortnite supportato da Trust Gaming! 💪
Il torneo si giocherà in SINGOLO (questa volta) con un sistema di punteggio simile a quello usato da
Epic Games!
Sei pronto ad affrontarlo nel giusto modo?

💪 Premi Torneo 💪
1° GXT 420 Rath Multiplatform Gaming Headset
2° GXT 618 SoundBar
3° GXT 310 Radius Gaming Headset
Ringraziamo Trust Gaming per il supporto!

💪 INFORMAZIONI:
✅ Dove: RedStar Gaming, Via Gian Luca Squarcialupo 8, 00162 Roma
✅ Quando: Domenica 17 Marzo
✅ Orari: Check-in dalle ore 11:00, Start ore 12:00/12.30
✅ Piattaforma: Solo PC (ATTENZIONE: Potrete giocare da PC usando come periferica il vostro PAD
della Playstation o XBOX)

💪 ISCRIZIONE:
- Solo 5 euro!
- Per preiscriversi bisogna compilare il form anticipatamente!
Compila il FORM solo se sei sicuro al 100% di partecipare.
Form preiscrizione: https://goo.gl/forms/mogFcQCPgoLIMwUy2
ATTENZIONE: I posti sono limitati.
Senza la preiscrizione fatta con il form non potrai partecipare il giorno del torneo.

💪 REGOLAMENTO
PC: Sarà possibile portarsi il proprio mouse e mousepad.
Ci teniamo ad evidenziare che il set di periferiche messo a disposizione da RedStar è comunque di alto
livello.

PS4/XBOX: Potrai partecipare al torneo con il TUO PAD ma giocherai tutte le partite su PC (con il pad)!
RedStar Gaming non fornirà i PAD ai giocatori, dovrete portare il vostro con il relativo cavetto.
Senza pad dovrai giocare necessariamente con mouse e tastiera.
Gli account di gioco verranno forniti da RedStar. Troverai l'account già loggato e pronto per entrare in
partita. Ti consigliamo di fare una foto alle tue impostazioni di gioco in modo da settarle rapidamente
prima delle partite!

💪 SVOLGIMENTO
- Prima fase
Partecipando a questo torneo ogni player giocherà tre partite in modalità Battle Royale Singolo.
In base ai risultati ottenuti verranno assegnati dei punti ad ogni giocatore.
- Seconda Fase
Gli 8 Giocatori con il punteggio più alto si qualificheranno immediatamente per la seconda fase.
Qui verranno giocate altre due partite per decretare i 3 giocatori che si porteranno a casa i premi!

💪 ASSEGNAZIONE PUNTI:
Per l'assegnazione dei punti, AD OGNI PARTITA, si procederà in questo modo:
Vittoria Reale: 50 Punti
2th-3th: 40 Punti
4th-8th: 30 Punti
9th-15th: 20 Punti
16th-25th: 10 Punti
11+ Kill: 50 Punti
7-10 Kill: 40 Punti
5-6 Kill 30 Punti
3-4 Kill 20 Punti
1-2 Kill: 10 Punti
-----------Per partecipare a questo evento occorre essere tesserati GEC, il tesseramento può essere fatto
direttamente in sede al costo di 5 euro.
------------

Per informazioni contattarci per messaggio qui: m.me/RedStarASD

