
Regolamento SteelSeries Cup 

Impostazioni Partita  
 Server: EU OVEST 

 Mappa: Landa degli evocatori 

 Dimensione: 5v5 

 Tipo di partita: Selezione da torneo 

 Seed: Random 

Iscrizione al torneo 
 Per iscrivervi al torneo il capitano di ogni team deve iscriversi su BinaryBeast ed 

impostare il display name con il nome del team, fatto questo dovete entrare nella 

Cup della Serie A o della Serie B (in base ai criteri spiegati nel paragrafo 

successivo) tramite i seguenti link: 

o Serie A: http://binarybeast.com/xLoL1308092/join 

o Serie B: http://binarybeast.com/xLoL1308147/join 

Nel caso in cui non doveste entrare in automatico nella Cup selezionata, cliccate 

sul pulsante Skip – Configure this Later. 

Infine comunicare in questo topic le seguenti informazioni: 

o Nome del Team: 

o Summoner Name Capitano - Lega Ranked: 

o Summoner Name Membro 1 - Lega Ranked: 

o Summoner Name Membro 2 - Lega Ranked: 

o Summoner Name Membro 3 - Lega Ranked: 

o Summoner Name Membro 4 - Lega Ranked: 

o Summoner Name Membro 5 - Lega Ranked: (facoltativo) 

o Summoner Name Membro 6 - Lega Ranked: (facoltativo) 

o Summoner Name Membro 7 - Lega Ranked: (facoltativo) 

o Summoner Name Membro 8 - Lega Ranked: (facoltativo) 

 Il capitano di ogni team riceverà da un membro dello Staff un messaggio privato 

sul forum di Lolitalia che confermerà l’iscrizione al torneo del proprio team. 

 Tutti i team confermati dallo Staff verranno riportati in questo topic. 

 È possibile richiedere modifiche al proprio team esclusivamente prima della 

fine delle iscrizioni creando un apposito topic in questo forum. 

 Il numero massimo di team che possono iscriversi è 128 per ogni Serie. 

 Le iscrizioni al torneo sono aperte dal 1° Settembre 2013 al 15 Settembre 

2013 alle 23:59 CEST. 

http://binarybeast.com/user/register
http://binarybeast.com/xLoL1308092/join
http://binarybeast.com/xLoL1308147/join
http://www.lolitalia.it/forum/viewtopic.php?f=324&t=31814
http://www.lolitalia.it/forum/viewtopic.php?f=324&t=32031
http://www.lolitalia.it/forum/viewforum.php?f=328


Accesso alle Serie 
 Per l’assegnazione alla propria serie, sarà preso in considerazione la Lega in 

Coda Solo/Duo di tutti i giocatori appartenenti alla squadra. 

 Serie A: riservata ai team in cui è presente almeno un giocatore con Lega in 

Coda Solo/Duo da Platino Divisione V in su. 

 Serie B: riservata ai team i cui componenti hanno come Lega in Coda Solo/Duo 

da Oro Divisione I in giù. 

 Un team assegnato alla serie B può richiedere tranquillamente lo 

spostamento in serie A, viceversa non è possibile. 

Team 
 Tutti i team devono essere composti da un minimo di 5 giocatori fino ad un 

massimo di 9 giocatori. 

 Un giocatore può far parte di un solo team. 

 Il capitano di ogni team è tenuto a controllare di tanto in tanto i messaggi privati 

del forum di Lolitalia per poter ricevere eventuali comunicazioni dallo Staff del 

torneo. 

 Una volta iniziato il torneo, non sarà possibile effettuare alcuna modifica ai team, 

ossia non si potrà aggiungere nessun giocatore, né sarà possibile effettuare 

alcuna sostituzione. 

 Per tutta la durata del torneo tutti i giocatori iscritti sono tenuti a non modificare il 

proprio Summoner Name, pena squalifica immediata. 

 Se un giocatore viene bannato nel gioco, non potrà essere sostituito a torneo 

iniziato con un giocatore non inscritto nel team. 

Partite 
 Lo Staff deciderà per ogni turno una data ed un’ora in cui disputare ogni 

partita; sarà però possibile anticipare la partita, entro l’intervallo di tempo messo 

a disposizione dallo Staff, se i due team sfidanti riescono ad arrivare ad un 

accordo. In ogni caso le partite devono essere disputate entro il tempo 

concesso dall’organizzazione. 

 Gli accordi per anticipare un match devono essere fatti tramite l’apposito forum. 

 Un team può decidere di giocare la partita anche con solo 4 giocatori. 

 Quando si raggiunge un accordo, questo è da considerarsi vincolante; quindi se 

un team non si presenta con almeno 4 giocatori viene considerato come Team 

assente. Tuttavia se si riesce a trovare un nuovo accordo e la partita viene 

disputata entro l’intervallo di tempo concesso dallo Staff, vale il risultato ottenuto 

nella partita disputata. Se invece vengono stipulati più accordi, ma la partita non 

viene disputata, vince il team presente nel primo accordo stipulato. 

http://www.lolitalia.it/forum/viewforum.php?f=324


 Team assente: Se uno dei due team non si presenta con almeno 4 giocatori 

entro 30 minuti dall’orario dell’accordo, questo viene considerato come Team 

assente e quindi il team che si presenta con almeno 4 giocatori può convalidare 

la vittoria come spiegato in seguito. 

 Se una partita non viene disputata poiché entrambi i team risultano assenti nella 

data e nell’ora decisa dallo staff ed anche in tutti gli accordi presi tra i team: 

o nella fase a gironi, vengono assegnati 0 punti ad entrambi i team, 

o nella fase ad eliminazione diretta, non passa nessuno dei 2 team ed il 

successivo sfidante passa automaticamente alla fase seguente. 

 Per convalidare una partita, il team vincente (o presente) deve: 

o in caso di Team assente, fare uno screenshot dopo aver atteso 30 minuti 

dall’orario dell’accordo in cui sia ben visibile l'ora di BinaryBeast e del 

sistema, il nome del team loggato su BinaryBeast e la stanza creata con il 

proprio team presente (almeno 4 giocatori) e gli avversari invitati come in 

questo esempio; 

o in caso di vittoria, fare uno screenshot in cui sia ben visibile l'ora di 

BinaryBeast e del sistema, il nome del team loggato su BinaryBeast e la 

schermata di fine partita come in questo esempio (se per problemi con il 

client non fosse disponibile la schermata di fine partita, è possibile 

utilizzare quella fornita da LolKing); 

o effettuare l’accesso a BinaryBeast; 

o inserire il risultato e caricare lo screenshot (nella casella Replay) nella 

pagina per inserire il risultato per la Serie A o nella pagina per 

inserire il risultato per la Serie B. 

Formato del Torneo 
 Il torneo si svolgerà in due diverse fasi: una parte iniziale composta da 32 gruppi 

da 4 team e una parte finale in formato cup ad eliminazione diretta composta da i 

primi due classificati di ogni girone. 
 Tutte le partite saranno al meglio di 1 (BO1), ad eccezione della finale e della 

finale per il 3°/4° posto che saranno al meglio di 3 (BO3). 
 Nel caso in cui un girone finisca con più team a pari punteggio, si procederà a 

stilare una classifica ulteriore basata sulle kill/death/assist, dove kill vale 1, death 

vale -1 e assist vale 0,5. In tal modo, sarà possibile distribuire i team a pari punti 

in ordine. 
o Per evitare penalizzazioni nei confronti dei team che avranno vinto alcune 

partite per no show, in tali partite sarà assegnato un punteggio k/d/a per il 

team vincitore pari a 42 (il numero è stato calcolato facendo una media 

delle k/d/a ottenute dai team nei tornei precedentemente organizzati). 

http://www.lolitalia.it/uploads/SteelSeriesCup/esempio-screen-noshow.jpg
http://www.lolitalia.it/uploads/SteelSeriesCup/esempio-screen-risultato.jpg
http://www.lolking.net/
http://binarybeast.com/xLoL1308092/report
http://binarybeast.com/xLoL1308147/report
http://binarybeast.com/xLoL1308147/report


Regole 
 È vietato disputare un match con un player non regolarmente iscritto nel proprio 

team, pena la squalifica immediata dal torneo. 

 I match, laddove richiesto come spiegato in questo topic, saranno streammati 

da GoaCast; inoltre, nel caso in cui GoaCast fosse già impegnata, potranno 

essere streammati anche autonomamente, ma bisognerà seguire e soddisfare 

obbligatoriamente le indicazioni riportate in questa news. 

 Sono vietati insulti ai giocatori avversari e comportamenti antisportivi.  

 È vietato l'uso di bug del client e del gioco, mentre invece potrà essere usata 

qualsiasi valida strategia per gestire la propria partita.  

 È vietato l’utilizzo di cheat o altri tool provenienti da terze parti. 

 Ogni reclamo pervenuto sarà valutato insindacabilmente dallo staff del 

torneo.  

http://www.lolitalia.it/forum/viewtopic.php?f=324&t=32907
http://www.lolitalia.it/8756-steelseries-cup-streaming-dei-match/

