
Regolamento 1vs1 Tt eSports Italia 
 

Impostazioni Partita 
• Mappa: Twisted Treeline 
• Size: 1on1 
• Pick: Blind Pick 
• Ban: 3 per player 
• Seed: Random 

 
Accesso alle Serie 

• Serie C: Avranno accesso alla serie C tutti i giocatori con un top rating inferiore a 
1350 

• Serie B:  Avranno accesso alla serie B tutti i giocatori con un top rating medio 
superiore o uguale a 1350. 

• Serie A: Avranno accesso alla serie A tutti i giocatori con un top rating superiore 
o uguale a 1550. 
 

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. 

● I ban saranno effettuati dai giocatori nella chat prepartita secondo l’ordine: 
Giocatore1 – Giocatore2 – G1 – G2 – G1 – G2 a cominciare dal giocatore con il 
numero di seed più basso. Per seed si intende il numero presente vicino al 
vostro nome nel tabellone. Esempio: Seed 1 vs Seed 50: comincia a bannare il 
giocatore con il seed pari ad 1. 

● 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 e lo screenshot della chat 
prepartita con i ban effettuati con la pagina del forum di Team Made in Italy 
che mostri il nome dell’account loggato 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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