
Regolamento Vengeance Cup 
 

 
 
 
Impostazioni Partita 

• Mappa: Summoner’s Rift 
• Size: 5on5 
• Pick: Tournament Draft Pick 
• Seed: Random 

 
 
Elo Rating 

• Per il calcolo dell’elo sarà preso in considerazione sempre il Top Rating dei 
giocatori appartenenti alla squadra 

• Per il calcolo del rating medio della squadra saranno presi in oggetto i 5 top 
rating maggiori presenti in squadra. 

• I giocatori sprovvisti di un top rating o con un top rating inferiore ai 1250 
saranno considerati come se avessero un top elo pari a 1250, in modo da 
metterli sullo stesso piano essendo questo il primo punteggio visualizzabile. 

 
 
Accesso alle Serie 

• Serie B:  Avranno accesso alla serie B tutti i teams con un top rating medio 
inferiore o uguale a 1450. Nei team di serie B dovranno essere presenti 
solamente giocatori con un top elo inferiore a 1600. 

• Serie A: Avranno accesso alla serie A tutti i team con un top rating medio 
superiore a 1450. 

• Un team assegnato alla serie B può richiedere tranquillamente lo 
spostamento in serie A, viceversa non è possibile. 

 
 
Regole 

● Le partite devono essere disputate entro il tempo concesso 
dall’organizzazione. Lo staff deciderà per ogni turno un’ora ed una data, 
coincidente con l’ultima data a disposizione per il turno, entro le quali i team 
devono disputare la partita. In caso di mancato accordo il match deve essere 
svolto obbligatoriamente in tale data ed ora. 

● Se non indicato diversamente dalla specifiche del torneo, ogni match viene 
disputato con una singola partita ed il vincitore del match passa al turno 
successivo. 

● Team assente: Se uno dei due team dovesse essere assente, passa 
automaticamente il turno il team presente. Se il team ritarda per più di 30 minuti 



dall’orario dell’accordo senza alcun preavviso, il team in questione è da 
considerarsi assente. 

● Una volta disputato, per convalidare il match, sarà necessario fornire, inserendoli 
qui sul forum nel topic apposito creato dallo staff, al termine del match, lo 
screenshot del risultato finale del match con la pagina del forum di lolitalia 
che mostri il nome dell’account del team leader loggato e l’ora attuale 
come in questo esempio. 

● Sono vietati insulti ai giocatori avversari e comportamenti antisportivi. 
● E' vietato l'uso di bug del client e del gioco, mentre invece potrà essere usata 

qualsiasi valida strategia per gestire la propria partita. 
● Ogni reclamo pervenuto sarà valutato insindacabilmente dallo staff del 

torneo. 
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