Torneo Fortnite - Battle Royale- Single Player
DATA TORNEO: 24/03/2019 - INIZIO ORE 15.00
QUOTA ISCRIZIONE TORNEO 10€
-REGOLAMENTO FASE PRELIMINARE1) I partecipanti verranno divisi in gruppo e dopo essersi sistemati nelle postazioni dovranno far partire
la Run contemporaneamente.
2) A seconda del piazzamento e delle uccisioni verrà dato un punteggio.
3) I punteggi sono divisi in questo modo
- Vincitore del round - 100 punti
- Posizionato secondo - 70 punti
- Posizionato tra i primi 5: 50 punti
- Posizionato tra i primi 10: 40 punti
- Posizionato tra i primi 20: 30 punti
- Posizionato tra i primi 30: 20 punti
- Posizionato tra i primi 50: 10
- Da 50 in poi 5 punti
OGNI UCCISIONE EFFETTUATA VALE 10 PUNTI DA SOMMARE AL POSIZIONAMENTO.
4) I Risultati verranno affissi e verrà redatta una classifica.
5) Ogni giocatore potrà effettuare almeno 3 run e scegliere come risultato da mettere in cartellone il
match con il punteggio più alto.
6) Al termine della fase iniziale i primi 6 andranno a gareggiare per la fase finale.
-REGOLAMENTO FASE FINALE1) I partecipanti, dopo essersi sistemati nelle postazioni, dovranno far partire la run
contemporaneamente.
2) I Punteggi per ogni run seguiranno la tabella precedente.
3)Verranno disputate 5 run e i risultati di ogni singola run si andranno a sommare creando un punteggio
totale.
4) Chi avrà raggiunto il punteggio più alto sarà decretato vincitore del torneo.
5) In caso di pareggio tra due partecipani verrà disputato una Run di spareggio seguendo la solita
tabella.

-VARIE1) Numero Minimo Partecipanti: 24 Players
2) Si giocherà su piattaforma PC dando possibilità al player di scegliere se utilizzare mouse e tastiera o
il proprio Controller (in tal caso è obbligatorio per il player procurarsi un controller personale)
3)I Partecipanti verranno chiamati alle loro postazioni, hanno tempo 10 minuti per essere in posizione,
passato quel tempo la loro Run verrà considerata nulla e riceveranno 0 punti
4) In caso di disconnessione o mancanza improvvisa di luce, la Run in corso dovrà essere ripetuta da
zero.
5) In caso di crash del gioco la Run dovrà essere ripetuta dall'inizio senza nessuna eccezione.
6) Gli organizzatori hanno il potere di poter cambiare le regole del torneo, il valore dei punteggi, il
numero di Run o il numero di partecipanti alla fase finale in qualsiasi momento, previa comunicazione,
a seconda del numero dei partecipanti.
7) Per qualsiasi dubbio contattare i membri dello staff.
ISCRIZIONI E TESSERAMENTO:
Quota di iscrizione: 10€
Le Iscrizioni al Torneo dovranno pervenire entro il giorno SABATO 23 Marzo.
Le iscrizioni possono essere effettuate:
- In sede

- Tramite link paypal: https://paypal.me/pools/campaign/111158697128884107
- Tramite Paypal contattando prima l’email: info@nexusesports.it ed ottenere autorizzazione da parte
dello staff
E’ possibile delegare un proprio amico / conoscente per il versamento della quota di iscrizione al torneo
(NON PER IL TESSERAMENTO)
EVENTO RISERVATO AI SOCI GEC
I tesseramenti possono effettuarsi solo in sede
E’ possibile usufruire della PROMO: Tessera + Quota Torneo: 13€
Il tesseramento può avvenire anche il giorno stesso del torneo versando la sola differenza di 3€
PREMI:
1° Classificato 250 euro + maglia Nexus + PS Plus 12mesi
2° Classificato Cuffie Cooler master mh751 + maglia Nexus
3° Classificato 15 ore di gioco + maglia Nexus
Per Tutti gli iscritti buono sconto 20%* da utilizzare su www.tecnogang.com I
l giorno dell’evento per tutti i presenti saranno estratti buoni sconto
ATTENZIONE: si possono verificare ritardi dovuti al protrarsi dei match, in tal caso l'evento sarà
prolungato al weekend successivo o in una data scelta, in accordo con i contendenti.

