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1. INTRODUZIONE

Le seguenti Condizioni d'Uso fungono da guida ufficiale (di seguito il "Regolamento") per le
Finali mondiali di Brawl Stars del 2022 (di seguito le "FM"), di seguito note come il "Torneo". Tutti
i partecipanti (di seguito i "Giocatori" e/o le "Squadre") si impegnano a rispettare le norme
stilate nel presente documento e sono consapevoli che qualsivoglia violazione del Regolamento
può comportare l'immediata squalifica e/o la rinuncia a tutti i premi in denaro ottenuti, a
discrezione degli amministratori del Torneo (di seguito gli "AdT" o gli "Amministratori").

Partecipando alle Finali mondiali di Brawl Stars, i Giocatori accettano quanto segue.

Supercell Oy (di seguito "Supercell") e gli organizzatori del Torneo (di seguito gli
"Amministratori") possono, a loro esclusiva discrezione:

(a) aggiornare, modificare o inserire aggiunte occasionalmente al Regolamento, e

(b) interpretare o applicare il Regolamento rilasciando avvisi, comunicati online, e-mail o
qualsivoglia altro comunicato elettronico che fornisca istruzioni e assistenza ai
Giocatori.

2. INFORMAZIONI GENERALI

2.1. Definizioni

2.1.1. Squadra: si riferisce al gruppo di tre (3) o quattro (4) Giocatori che
uniscono le forze per partecipare insieme alla competizione.

2.1.2. Partita: si riferisce al singolo incontro di natura competitiva che ha
termine quando viene determinato un vincitore.

2.1.3. Set: si riferisce a una serie di partite in cui si gioca al meglio delle
cinque partite (Md5p) o al meglio delle sette (Md7p).

2.1.4. Scontro: si riferisce alla serie di set a cui partecipano due Squadre del
Torneo e può essere disputato al meglio dei cinque set (Md5s) o al
meglio dei sette (Md7s).

2.1.5. Classifica regionale: include i punteggi ottenuti nel Torneo da
ciascuna Squadra nel corso dell'anno. La Squadra che si è classificata
prima (o le Squadre classificatesi nelle prime posizioni) nella
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classifica regionale accederanno alle Finali mondiali, i cui posti a
disposizione varieranno di regione in regione.

2.1.6. Eliminazione diretta: in questo formato, una Squadra viene eliminata
dopo aver perso uno scontro.

2.1.7. Capitano della Squadra: ognuna delle Squadre qualificatesi per le
Finali mondiali dovrà designare un capitano, che sarà il punto di
contatto principale tra la sua Squadra e gli Amministratori per
qualsivoglia questione o avvenimento relativo alla stessa, incluse, a
titolo esemplificativo ma non esaustivo, le proibizioni dei brawler, le
modifiche della rosa e le richieste di ritiro dallo scontro.

2.2. Diritti

2.2.1. Tutti i diritti di trasmissione del Torneo sono di proprietà di Supercell e
includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, video in
streaming, trasmissioni televisive, audio in streaming tramite
Shoutcast, replay, demo e bot che aggiornano punteggi in tempo
reale.

2.3. Modifiche al Regolamento

Gli Amministratori si riservano il diritto di modificare, rimuovere o altrimenti
cambiare le regole del presente Regolamento senza ulteriore avviso.

Gli Amministratori si riservano inoltre il diritto di esprimere giudizi sui casi che
non sono esplicitamente considerati o dettagliati nel presente Regolamento, o,
in situazioni straordinarie, di prendere decisioni anche contrarie al
Regolamento, per preservare la correttezza del gioco e la sportività.

2.4. Riservatezza

2.4.1. Il contenuto di reclami, messaggi all'assistenza, discussioni e/o
qualsivoglia altra corrispondenza con gli Amministratori è
strettamente confidenziale. La pubblicazione di questi materiali è
vietata senza previa autorizzazione scritta degli Amministratori del
Torneo. Partecipando al Torneo, i Giocatori si impegnano a rispettare
per intero il presente Regolamento, inclusa la suddetta clausola di
riservatezza.
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2.4.2. Un membro della Squadra non può divulgare alcuna informazione
riservata fornita dagli Amministratori o da qualsivoglia affiliato di
Supercell con alcun mezzo di comunicazione, inclusi tutti i canali di
social media.

2.4.2.1. Prima di venire a conoscenza di informazioni confidenziali,
i Giocatori dovranno firmare un accordo di non
divulgazione, col quale accettano le condizioni d'uso
esposte dall'Organizzatore. Qualsivoglia violazione di tale
accordo comporterà contravvenzioni emesse
dall'Organizzatore e una sospensione di un anno dagli
eventi competitivi.

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE, IDONEITÀ E RESTRIZIONI

Tutti i Giocatori devono soddisfare i requisiti illustrati di seguito per essere ritenuti
idonei a partecipare al Torneo. Nel caso in cui una Squadra non sia ritenuta idonea,
verrà sostituita dalla Squadra qualificatasi subito dopo di essa.

3.1. Limiti di età

Tutti i Giocatori devono avere almeno sedici (16) anni per poter partecipare.

3.1.1. I Giocatori appartenenti alla regione della Cina continentale devono
aver compiuto almeno diciotto (18) anni per partecipare ai tornei.

3.2. I Giocatori che partecipano al Torneo dovranno esibire un documento
comprovante la loro identità. Il mancato adempimento a tale criterio può
portare alla squalifica dal Torneo. Gli Amministratori si riservano il diritto di
verificare le informazioni di un Giocatore idoneo in qualsivoglia momento,
qualora lo ritengano necessario.

3.3. Per la verifica dell'identità, i Giocatori devono inviare agli Amministratori una
copia chiara di un documento di identità, che deve includere una foto, il nome
completo e la data di nascita del Giocatore. I documenti d'identità accettati
sono:

3.3.1. un documento di riconoscimento emesso dal governo

3.3.2. un documento di riconoscimento emesso da un istituto scolastico
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3.3.3. il certificato di nascita, accompagnato da un altro documento di
riconoscimento con foto

3.3.4. il passaporto

3.4. Idoneità dell'account

Per ciascun partecipante, l'account di gioco sarà accettato solo se è registrato
a suo nome, se è in regola e se non presenta nessuna violazione delle
Condizioni d'Uso di Supercell.

Tutti i Giocatori devono essere i soli titolari dell'account di Brawl Stars e del
Supercell ID con cui partecipano al Torneo. La condivisione degli account è
severamente proibita e non è consentita in nessun caso. I Giocatori trovati a
condividere il proprio account o a violare qualsivoglia altro aspetto delle
Condizioni d'Uso di Supercell prima, durante o dopo il Torneo verranno rimossi
dalla competizione e saranno intraprese azioni appropriate contro i loro
account di Brawl Stars.

3.4.1. I Giocatori devono utilizzare lo stesso account nel corso dell'intero
Torneo.

3.4.2. I Giocatori idonei dovranno completare un modulo di iscrizione e
sottoscrivere un accordo di non divulgazione, avendo cura di
compilare tutti i campi obbligatori del modulo per essere valutati.

3.5. Versione del gioco

3.5.1. I Giocatori dovranno utilizzare la versione dell'applicazione più
aggiornata disponibile sul server pubblico.

3.6. Posizione del server

3.6.1. Tutti gli scontri avverranno di default sul miglior server disponibile.

4. ORGANIZZAZIONI PROPRIETARIE DELLE SQUADRE

4.1. Le organizzazioni proprietarie delle Squadre possono possederne e gestirne
fino a un massimo di due (2) nel Torneo. Se un'organizzazione possiede due
Squadre nel Torneo, i loro nomi e loghi devono essere chiaramente distinguibili,
come ad esempio "El Primo Red" ed "El Primo Blue".

Page 7
Version 1.0

Last Updated: November 1st, 2022

https://supercell.com/en/terms-of-service/
https://supercell.com/en/terms-of-service/


4.1.1. Se un'organizzazione è proprietaria di due (2) Squadre nel Torneo,
esse possono essere in una (1) regione o in due (2) regioni.

4.1.2. Le organizzazioni proprietarie di due (2) Squadre nel Torneo sono
tenute ad avvisare gli Amministratori.

4.1.3. Le organizzazioni che intendono acquisire una Squadra aggiuntiva già
partecipante al Torneo devono avvisare gli Amministratori su Discord.

4.1.3.1. In tal caso, dovranno informare gli Amministratori
dell'acquisizione entro e non oltre il 17 ottobre 2022.

5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E RESTRIZIONI PER LE
SQUADRE

5.1. Rotazione della rosa nei giorni degli scontri

5.1.1. Durante le Finali mondiali di Brawl Stars del 2022, alle Squadre è
concesso di sostituire i membri della formazione titolare
esclusivamente tra uno scontro e l'altro.

5.1.1.1. I capitani devono avvisare un Amministratore 15 minuti
prima dell'inizio dello scontro, qualora vogliano sostituire i
titolari della propria Squadra per lo scontro in questione.

5.1.1.1.1. Le Squadre non possono sostituire i
membri della formazione titolare
durante uno scontro.

5.2. Conferma definitiva delle rose per le Finali mondiali

Se una Squadra si qualifica per le Finali mondiali, la sua rosa verrà
considerata definitiva e alla formazione non sarà più concesso di
effettuare alcuna modifica, né di rimpiazzare un suo membro senza il
previo consenso da parte di un Amministratore.

Le Squadre che conquistano ufficialmente un posto valido per
partecipare alle Finali mondiali riceveranno una notifica da parte degli
Amministratori non appena lo avranno ottenuto.
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5.3. Sostituzioni d'emergenza

5.3.1. Le sostituzioni d'emergenza non saranno concesse, fatta eccezione
per le circostanze straordinarie. Qualsivoglia richiesta di sostituzione
va comunicata tramite Discord all'Amministratore in carica, il quale
valuterà ogni richiesta caso per caso. Gli Amministratori in carica non
sono obbligati ad accettare le richieste di modifica delle rose.

5.4. Assegnazione dei posti per le Qualificazioni

Alle Finali mondiali di Brawl Stars del 2022 parteciperanno sedici (16) Squadre
in totale. Le Squadre che nel corso dell'anno del Torneo hanno ottenuto il
numero maggiore di punti per la propria regione otterranno uno dei posti
previsti da essa, il cui numero totale varia di regione in regione, come segue.

Regione Assegnazione
posti per le FM

EUROPA, MEDIO ORIENTE E AFRICA 6

CINA CONTINENTALE 1

NORD AMERICA E AMERICA LATINA (NORD) 3

AMERICA LATINA (SUD) 3

ASIA ORIENTALE 2

SUDEST ASIATICO, ASIA MERIDIONALE,
AUSTRALIA E NUOVA ZELANDA

1

TOTALE 16

6. FOMATO DELLE FINALI MONDIALI

6.1. Modalità e mappe

6.1.1. La serie di mappe previste per le Finali mondiali sarà disponibile su Discord
per tutte le Squadre partecipanti al Torneo.
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6.2. Programma della competizione

6.2.1. 25 novembre 2022 dalle 17:00 CET:
quattro scontri

6.2.2. 26 novembre 2022 dalle 17:00 CET:
quattro scontri

6.2.3. 27 novembre 2022 dalle 14:00 CET:
sette scontri

6.3. Fasi e formato

6.3.1. Alle Finali mondiali di Brawl Stars parteciperanno sedici (16) Squadre
in totale. Quelle che nel corso dell'anno del Torneo hanno ottenuto il
numero maggiore di punti per la propria regione otterranno uno dei
posti previsti da essa, il cui numero è illustrato al paragrafo 5.4.

6.3.2. Le Squadre qualificate parteciperanno a un evento a eliminazione
diretta, composto da sedici Squadre e della durata di tre giorni.

6.3.3. Il Torneo si terrà a Disneyland® Paris, in Francia.

6.3.3.1. Per maggiori dettagli sulle date e gli orari dei vari giorni
della competizione, si rimanda al paragrafo 6.2.

6.3.3.2. Ogni scontro sarà disputato al Md5s, fatta eccezione per la
finalissima, che sarà disputata al Md7s.

6.4. Selezione delle teste di serie

6.4.1. Le teste di serie delle Finali mondiali di Brawl Stars del 2022 verranno
determinate dai risultati ottenuti dalle Squadre nella propria regione e
dalle prestazioni delle regioni stesse in occasione del Torneo su invito
di metà anno (Tima) del 2022. Ciò significa, ad esempio, che la prima
classificata nella regione "Asia orientale" sarà la prima testa di serie
del Torneo, mentre la seconda classificata della stessa regione sarà la
testa di serie numero sette.

La classificazione delle regioni che determinerà le teste di serie del
Torneo è come segue.

1. Asia orientale
2. Europa, Medio Oriente e Africa
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3. Nord America e America latina (nord)
4. America latina (sud)
5. Sudest asiatico, Asia meridionale, Australia e Nuova

Zelanda
6. Cina continentale
7. Asia orientale
8. Europa, Medio Oriente e Africa
9. Nord America e America latina (nord)
10. America latina (sud)
11. Europa, Medio Oriente e Africa
12. Europa, Medio Oriente e Africa
13. Nord America e America latina (nord)
14. Europa, Medio Oriente e Africa
15. America latina (sud)
16. Europa, Medio Oriente e Africa

6.5. Tabellone
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6.6. Pareggi

Nel raro caso in cui una partita termini in pareggio, la Squadra vincitrice sarà
decretata in una nuova partita, in cui le due Squadre potranno utilizzare brawler
e abilità differenti rispetto alla partita precedente.

7. REGOLAMENTO DELLE FINALI MONDIALI E ASPETTATIVE

7.1. Viaggio e spese

7.1.1. I Giocatori dovranno sostenere personalmente i costi per ottenere
passaporti, visti e altri documenti di viaggio necessari per la trasferta
a Parigi, in Francia. Il mancato possesso dei documenti richiesti per
entrare in Francia comporterà l'impossibilità del Giocatore coinvolto di
partecipare al Torneo.

7.1.1.1. Tutti i Giocatori dovranno gareggiare nella sede dell'evento,
fatta eccezione per quanto diversamente stabilito dagli
Amministratori del Torneo.

7.1.2. L'organizzatore del Torneo si occuperà del viaggio, del vitto e
dell'alloggio durante le prove e i giorni del Torneo per tutti i Giocatori
che si sono qualificati alle Finali mondiali.

7.1.3. Ogni Squadra potrà invitare un ospite, le cui spese di vitto e alloggio
saranno a carico dell'organizzazione del Torneo, e spetterà
esclusivamente alle Squadre stesse decidere chi invitare.

7.1.4. I Giocatori sono tenuti a coprire qualsivoglia altra spesa associata alla
loro partecipazione alle Finali mondiali.

7.2. Istruzioni ai Giocatori e attività antecedenti all'evento

7.2.1. Prima dell'inizio delle Finali mondiali, ai Giocatori sarà consegnato un
documento contenente tutte le informazioni importanti relative alle
Finali mondiali e da considerare come parte integrante del
Regolamento delle Finali mondiali di Brawl Stars del 2022.

7.2.2. Nei giorni precedenti alle Finali Mondiali, i Giocatori dovranno
presenziare alle prove del Torneo e alle sessioni coi media in
programma. I Giocatori sono tenuti a partecipare attivamente a
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queste sessioni, a soddisfare le richieste degli Amministratori del
Torneo e a seguire le loro istruzioni, fatta eccezione per quanto
diversamente stabilito dagli Amministratori stessi.

7.3. Strumentazione

7.3.1. L'Organizzatore del Torneo metterà a disposizione i dispositivi
portatili, le cuffie e qualsivoglia altro strumento necessario allo
svolgimento del Torneo. I Giocatori sono tenuti a usare i strumenti
forniti dall'Organizzatore, salvo nei casi autorizzati dagli
Amministratori del Torneo.

7.3.2. I Giocatori dovranno controllare e confermare che gli strumenti forniti
dall'Organizzatore funzionino correttamente e avranno l'opportunità di
segnalare qualsivoglia malfunzionamento dei suddetti strumenti agli
Amministratori prima dell'avvio di ogni scontro. Qualora un Giocatore
non segnali a un Amministratore un malfunzionamento che si sarebbe
potuto notare in tempi ragionevoli prima dell'avvio dello scontro e che
si verifica durante lo scontro, gli Amministratori del Torneo possono
rifiutarsi di modificare o annullare i risultati dello scontro, nonostante
il malfunzionamento.

7.3.3. Nel caso in cui il malfunzionamento si verificasse durante uno
scontro, i Giocatori sono tenuti a continuarlo e a segnalare il problema
a un Amministratore del Torneo il prima possibile. È proibito tentare di
interrompere lo scontro, per esempio abbandonando il luogo in cui si
gioca o poggiando il dispositivo sul piano di gioco.

7.3.4. AI Giocatori è fatto divieto di manipolare qualsivoglia strumento
fornito dall'Organizzatore del Torneo e di usarlo per scopi personali,
come la navigazione su Internet o sui social media.

7.4. Abbigliamento

7.4.1. I Giocatori devono indossare scarpe chiuse e pantaloni lunghi e, per
tutto lo svolgimento del Torneo, i loro indumenti dovranno essere
approvati dagli Amministratori.

7.4.2. I Giocatori non possono esibire sponsor, pubblicità o marchi associati
a qualsivoglia categoria vietata, come illustrato nel paragrafo 10.2.
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7.5. Comportamento

7.5.1. I giocatori sono tenuti a seguire un comportamento professionale e
rappresentare sé stessi, la loro Squadra, la loro organizzazione e
l'organizzatore dell'evento in maniera consona in ogni instante, sia
prima, durante e dopo le trasmissioni, sia in gioco.

7.5.2. Ai Giocatori è vietato esternare affermazioni di natura politica, pena la
squalifica e la rinuncia al premio in denaro. Se un Giocatore nutre dei
dubbi sulla natura del suo messaggio, dovrà chiedere il consenso a un
Amministratore. Tra le pratiche di esternazione di messaggi di natura
politica rientrano, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo quelle
seguenti:

7.5.2.1. la comunicazione verbale

7.5.2.2. l'esibizione di oggetti di natura politica sulla propria
persona

7.5.3. Fatta eccezione per i casi approvati dagli Amministratori del Torneo, i
Giocatori non possono portare con sé cibo nell'area del Torneo,
incluso sul palco e nelle zone adibite alla pratica col gioco.

7.5.4. I Giocatori possono portare sul palco bevande prive di marchi e le
dovranno tenere sotto il tavolo e fuori dall'inquadratura durante le
trasmissioni.

7.5.5. È severamente vietato fumare o usare sigarette elettroniche nella
sede del Torneo.

8. PREMI

8.1. Finali mondiali di Brawl Stars del 2022

Il montepremi delle Finali mondiali di Brawl Stars del 2022 ammonterà a un
minimo di cinquecentomila dollari (500.000 $) e la community avrà
l'opportunità aumentarne la cifra fino al limite massimo di un milione di dollari
(1.000.000 $).

L'assegnazione del montepremi sarà come segue, nel caso ammonti al minimo.

Finali mondiali del 2022
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Posizione Premio per
Squadra

% del
montepremi

1ª 200.000 $ 40%

2ª 100.000 $ 20%

3ª e 4ª 40.000 $ 8%

5ª-8ª 15.000 $ 3%

9ª-16ª 7500 $ 1,5%

Montepre
mi totale

500.000 $ 100%

8.2. Pagamento dei premi in denaro

8.2.1. A seguito delle Finali mondiali, alle Squadre sarà richiesto di fornire gli
estremi di pagamento entro sette (7) giorni. La mancata
comunicazione di tali informazioni comporterà dei ritardi nel
pagamento dei premi.

8.2.1.1. Se una Squadra che è stata ingaggiata da
un'organizzazione partner ha diritto a un premio,
l'organizzazione in questione riceverà il premio, salvo
quanto concordato diversamente con gli Amministratori.

8.2.2. Spetterà ai capitani e alle organizzazioni partner comunicare gli
estremi di pagamento corretti. Se gli estremi sono incompleti o errati,
il pagamento non sarà avviato finché non saranno ricevute le
informazioni corrette. In caso di controversia con il proprio capitano
in merito ai premi o per altri motivi, l'utente solleverà e terrà gli
organizzatori del Torneo (nonché i funzionari, i dirigenti, gli agenti, le
filiali, le joint venture e i dipendenti degli stessi) manlevati e indenni da
qualsiasi rivendicazione, domanda e richiesta di risarcimento del
danno (sia effettivo che emergente) di qualsiasi tipo e natura, noto o
sconosciuto, derivante da o comunque connesso a tali controversie.

8.2.3. I Giocatori sosterranno qualsivoglia spesa relativa alla ricezione dei
premi che non sia specificata nel presente regolamento. Imposte
nazionali, statali o locali, inclusa l'IVA, associate alla ricezione o
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all'utilizzo di qualsivoglia premio, saranno a carico esclusivo dei
Giocatori.

8.2.4. Tutti i premi saranno distribuiti entro i 90 giorni successivi alla
ricezione da parte degli Amministratori degli estremi di pagamento
inviati dal Giocatore.

8.2.5. I Giocatori avranno a disposizione 60 giorni per ritirare il premio in
denaro, a partire dal momento in cui risulteranno idonei a riceverlo. Se
non riusciranno a ritirarlo entro questo limite di tempo, saranno
costretti a rinunciarvi.

8.2.6. Tutti i premi sono in dollari statunitensi e sono soggetti ai tassi di
cambio.

8.3. Idoneità al ricevimento dei premi

8.3.1. Ai Giocatori non sarà concesso di riscuotere premi in denaro o il
valore in denaro dei premi ottenuti, se risiedono in un Paese in cui al
momento vigono sanzioni finanziarie imposte dagli Stati Uniti
d'America o dall'Unione Europea che proibiscono transazioni
finanziarie o versamenti verso il suddetto Paese.

9. COMUNICAZIONI E ASSISTENZA

9.1. Piattaforma di comunicazione

9.1.1. Discord e WeChat saranno le piattaforme principali per contattare gli
Amministratori e ricevere da loro risposte immediate sui problemi e i
dubbi più urgenti inerenti al Torneo.

9.1.1.1. Il server del Torneo su Discord e i relativi canali saranno
disponibili solo per i partecipanti iscritti e idonei e i
Giocatori saranno tenuti a farne parte per portare a termine
il processo di iscrizione.

9.1.2. In aggiunta a Discord e WeChat, ogni Squadra partecipante dovrà
unirsi alla chat di gruppo di WhatsApp dedicata a essa, la quale
fungerà da canale alternativo a Discord e WeChat per le
comunicazioni.

Page 17
Version 1.0

Last Updated: November 1st, 2022



9.2. Assistenza

9.2.1. Il server del Torneo su Discord fornirà risorse addizionali per la
competizione ai partecipanti. Gli Amministratori e i moderatori
potranno usarlo per rispondere alle domande dei Giocatori e per
aiutare con richieste relative al Torneo.

10. MARCHI, SPONSOR, E ALTRO MATERIALE PUBBLICITARIO
INERENTE A GIOCATORI E SQUADRE

Gli Amministratori si riservano il diritto di vietare l'uso di nomi e/o simboli inappropriati
nel Torneo. Qualsivoglia parola o simbolo legalmente protetto è generalmente vietato, a
meno che il proprietario non ne autorizzi l'uso.

10.1. Branding delle Squadre

I Giocatori e le Squadre devono utilizzare in modo coerente i nickname dei
Giocatori e i nomi della propria Squadra durante tutta la competizione.

10.1.1. Ai Giocatori non sarà concesso di cambiare il nome usato per le
trasmissioni nel corso del Torneo.

10.1.1.1. Ciascuna Squadra può effettuare una sola operazione di
rebranding prima dell'inizio del Torneo e, in tal caso, dovrà
informare gli Amministratori della modifica entro e non
oltre il 17 ottobre 2022.

10.1.1.1.1. Se un'organizzazione prende in gestione
una Squadra e attua su di essa
un'operazione di rebranding a proprio
favore, questa modifica verrà
considerata come rebranding anche ai
fini del presente Regolamento.

10.1.1.1.2. Se una Squadra viene presa in gestione
da un'organizzazione per poi essere
rilasciata, dovrà utilizzare il nome che
possedeva quando era svincolata, il che
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non conterà come un'operazione di
rebranding.

10.2. Restrizioni agli sponsor

Ai Giocatori e alle Squadre non sarà concesso di promuovere marchi, sponsor e
loghi relativi alle Squadre o ai singoli membri che entrino in conflitto con i principi
promossi dal Torneo. Le categorie coinvolte sono, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo:

10.2.1. alcol

10.2.2. sostanze che non rientrano nei medicinali "da banco"

10.2.3. siti di gioco d'azzardo (scommesse)

10.2.4. criptovalute, criptomercati o qualsiasi prodotto o servizio legato alle
criptovalute

10.2.5. prodotti contenenti tabacco

10.2.6. armi da fuoco

10.2.7. pornografia

10.2.8. prodotti di concorrenti diretti

10.2.9. altre case produttrici e distributrici di videogiochi e/o altre piattaforme

11. Obblighi riguardanti i contenuti, i media e il Torneo

Tutti i Giocatori che partecipano alle Finali mondiali dovranno prendere parte agli eventi
con i media, qualora venga loro richiesto. Tali eventi includono, a titolo esemplificativo,
ma non esaustivo:

● le interviste prima degli scontri
● interviste dopo gli scontri
● conferenze stampa
● sessioni fotografiche
● altre registrazioni video
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12. CODICE DI CONDOTTA

Tutti i partecipanti sono soggetti alle condizioni illustrate nella Politica di sicurezza e
correttezza del gioco e devono attenersi alle Condizioni d'Uso stabilite nel presente
manuale dal proprietario del Torneo, Supercell.

12.1. Condivisione dell'account

12.1.1. Ai Giocatori non è permesso di condividere il loro account con altri
Giocatori, membri della propria Squadra, amici, familiari o qualsivoglia
altro individuo prima, durante o al termine della competizione. Il
mancato adempimento a tale regola può portare alla squalifica
dall'anno del Torneo.

12.2. Integrità della competizione

12.2.1. Le Squadre sono tenute ad affrontarsi al meglio in qualsivoglia
momento nell'ambito di ogni partita del Torneo e a evitare
comportamenti non conformi con i principi di buona sportività, onestà
e/o correttezza.

12.3. Indagine sul comportamento dei Giocatori

12.3.1. Gli Amministratori possono infliggere sanzioni a propria discrezione,
se stabiliscono che una Squadra o un Giocatore abbiano violato le
Condizioni d'Uso di Brawl Stars o le norme riportate nel presente
Regolamento. Se la squadra degli Amministratori contatta un
Giocatore per discutere di un'indagine, quel Giocatore è tenuto a dire
la verità e, nel caso in cui ometta informazioni o tragga in inganno la
squadra degli Amministratori ostacolando le indagini, il Giocatore e/o
la Squadra di cui fa parte saranno soggetti a sanzioni.

12.4. Comportamento sleale

I seguenti comportamenti sono considerati scorretti e i responsabili di tali
azioni saranno puniti con sanzioni, incluse potenziali squalifiche. Gli
Amministratori, a loro sola discrezione, prenderanno le decisioni finali in merito.

12.4.1. Collusione

Per collusione si intende un accordo tra Giocatori o Squadre volto a
influenzare intenzionalmente i risultati di uno scontro. Le squadre
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che partecipano a queste discussioni saranno sottoposte a
indagine. Una Squadra dichiarata colpevole di questo atto incorrerà
in una sospensione valida per tutta la durata dell'anno del Torneo,
perderà punti del Torneo e rinuncerà a tutto il denaro derivante dai
premi non ancora versatogli.

12.4.1.1. Ricadono nella collusione la perdita deliberata di uno
scontro per trarne profitto, o per qualsivoglia altra ragione,
o il tentativo di indurre un altro Giocatore a farlo.

12.4.1.2. Rientra anche l'accordo preventivo sulla suddivisione del
montepremi e/o di qualsivoglia altra forma di compenso.

12.4.1.3. O ancora, il "soft play", ovvero qualsivoglia accordo tra
Giocatori o Squadre volto a non danneggiarsi od
ostacolarsi o che prevede di non giocare a un livello
ragionevole di competizione.

12.4.2. Imbrogli

12.4.2.1. Attacchi DDoS

Negli attacchi DDoS ricadono la limitazione o i tentativi
di limitazione della connessione di un altro
partecipante al gioco attraverso un attacco DDoS o
qualsivoglia altro mezzo.

12.4.2.2. Software o hardware

In questa categoria ricade l'utilizzo di qualsivoglia
software o hardware per ottenere vantaggi che
altrimenti non sarebbero disponibili nel gioco. Gli
esempi includono, a titolo esemplificativo, ma non
esaustivo: qualsivoglia software di terze parti (app non
approvate che manipolano il gioco), giocare su server
privati e attacchi con script. Per ulteriori informazioni,
si rimanda alla pagina sulla Politica di sicurezza e
correttezza del gioco di Supercell e alle Condizioni
d'Uso di Supercell.

12.4.3. Hacking
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Per hacking si intende qualsivoglia manomissione del client di gioco
di Brawl Stars da parte di qualunque Giocatore, Squadra o persona
che agisca per conto di un Giocatore o di una Squadra.

12.4.4. Sfruttamento di bug

È espressamente proibito lo sfruttamento dei bug di gioco, siano
essi nuovi o già noti, al fine di trarre vantaggi.

12.4.5. Disconnessione intenzionale

Si tratta di una disconnessione intenzionale dal gioco senza una
ragione valida ed esplicitamente dichiarata.

12.4.6. Comportamento non professionale

12.4.6.1. Molestie

Con molestie si intende un comportamento
sistematico, ostile e/o continuo che si protrae per un
periodo di tempo considerevole.

12.4.6.2. Molestie sessuali

Per molestie sessuali si intendono approcci sessuali
indesiderati. La valutazione di tali atti si basa sul fatto
che una persona ragionevole consideri una
determinata condotta indesiderabile oppure offensiva.
Non c'è tolleranza per eventuali minacce o coercizioni
sessuali o per chi promette vantaggi in cambio di favori
sessuali.

12.4.6.3. Discriminazione

I Giocatori non possono offendere la dignità o
l'integrità di un Paese, una persona o un gruppo di
persone attraverso parole o azioni sprezzanti,
discriminatorie o denigratorie relative a razza, colore
della pelle, origine etnica, nazionale o sociale, sesso,
lingua, religione, opinione politica o qualsivoglia altra
opinione, condizione economica, di nascita o
qualsivoglia altra condizione, orientamento sessuale o
qualsivoglia altro motivo.
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12.4.6.4. Ai Giocatori è fatto divieto di presentarsi come esponenti
di Supercell o di qualsivoglia gioco associato a Supercell in
qualunque tipo di messaggio pubblico.

12.4.7. Dichiarazioni relative al Torneo di Brawl Stars, Supercell e Brawl Stars

I membri di una Squadra non possono dare, fare, rilasciare,
autorizzare o sostenere dichiarazioni o azioni che abbiano, o siano
intese ad avere, un effetto pregiudizievole o dannoso per l'interesse
del Torneo, di Supercell o dei suoi affiliati o di Brawl Stars, come
determinato a sola e assoluta discrezione degli Amministratori del
Torneo.

12.4.8. Diffusione di informazioni senza approvazione

Alle Squadre verrà chiesto di presentare documenti per ottenere
autorizzazioni o per la visibilità durante il Torneo. Annunci anticipati
possono perturbare le ricerche competitive che una Squadra
userebbe per creare strategie per gli scontri successivi. Per questo
motivo, se a un membro della Squadra è stato detto di non rilasciare
informazioni, perché potrebbe compromettere il processo
competitivo, e quel membro procede alla diffusione di suddette
informazioni, allora quella persona e/o l'intera Squadra saranno
soggetti a sanzioni.

12.4.9. Attività criminale

Un membro della Squadra non può svolgere alcuna attività proibita
dalla legge, da statuti o trattati e che conduca o possa
ragionevolmente condurre a condanne in qualsivoglia tribunale della
giurisdizione competente.

12.4.10. Turpitudine morale

Un membro della Squadra non può impegnarsi in attività che il
Torneo ritenga immorali, vergognose o contrarie alle norme
convenzionali di comportamento etico adeguato.

12.4.11. Corruzione

Nessun membro della Squadra può offrire regali o ricompense a un
Giocatore, allenatore, manager, Amministratore o persona collegata
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a o assunta da un'altra Squadra del Torneo per servizi promessi, resi
o da rendere, atti a favorire la sconfitta o il tentativo di sconfiggere
una Squadra in gara.

12.4.12. Concorrenza sleale o manipolazioni

Nessun membro o affiliato di una Squadra può sollecitare,
convincere con allettamenti o fare un'offerta di lavoro a qualsivoglia
membro di un'altra Squadra del Torneo, né incoraggiare tale membro
a violare o altrimenti risolvere un contratto con la Squadra del
Torneo a cui egli/lei appartiene. Le violazioni di questa regola sono
soggette a sanzioni, a discrezione degli Amministratori. Per
informazioni sullo stato di un membro di un'altra Squadra, i manager
devono contattare la direzione della Squadra a cui il Giocatore è
attualmente legato. La Squadra richiedente deve presentare la
richiesta agli Amministratori prima di poter discutere del contratto
dei Giocatori.

12.4.12.1. Se una o più delle Squadre associate non sono sotto
contratto con un'organizzazione professionistica, il
capitano scelto dalla Squadra verrà ritenuto il suo
manager.

12.4.13. Regali

Nessun membro della Squadra può accettare regali, ricompense o
compensi per i servizi promessi, resi o da rendere in relazione alla
parte competitiva del gioco, inclusi servizi che portano o potrebbero
portare alla sconfitta di una Squadra concorrente o servizi progettati
per perdere deliberatamente o truccare uno scontro o una partita.
L'unica eccezione a questa regola è nel caso di una compensazione
basata sulle prestazioni pagata a un membro della Squadra dallo
sponsor ufficiale o dal proprietario di una Squadra.

12.4.14. Non conformità

Nessun membro della Squadra può rifiutare o non applicare le
istruzioni o le decisioni ragionevoli degli Amministratori.

12.4.15. Partite truccate
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Nessun membro della Squadra può offrirsi, accettare, tentare di o
cospirare per influenzare l'esito di una partita o di uno scontro con
qualsivoglia mezzo proibito dalla legge o dal presente Regolamento.

12.4.16. Richieste di documenti o di altra natura

Gli Amministratori possono richiedere documenti o avanzare
richieste di altra natura, purché ragionevole, in diverse occasioni
durante il Torneo. Se la documentazione non viene completata
secondo gli standard stabiliti dagli Amministratori, la Squadra
coinvolta può essere soggetta a sanzioni. Le sanzioni possono
essere imposte se gli articoli richiesti non vengono ricevuti e
completati nei tempi richiesti.

12.4.17. Associazione con gioco d'azzardo

Nessun membro della Squadra o Amministratore può scommettere
o giocare d'azzardo, direttamente o indirettamente, su qualsivoglia
risultato del Torneo.

13. SANZIONI

Se è stato appurato che un Giocatore ha intrapreso o tentato di compiere atti che, a
discrezione esclusiva e assoluta degli Amministratori, costituiscono gioco sleale, oppure
una o più infrazioni menzionate nel presente Regolamento, quella persona sarà soggetta
a sanzioni. In caso di scoperta di un membro di una Squadra che violi le regole sopra
elencate, gli Amministratori, senza limitazione della loro autorità, possono stabilire le
seguenti sanzioni:

● avvertimento

● rinuncia a un set

● riduzione/i dei premi in denaro

● sospensione/i

● squalifica

● sospensione per l'intero anno del Torneo

Le infrazioni ripetute sono soggette a sanzioni sempre maggiori, fino alla squalifica dalla
partecipazione a futuri tornei di Brawl Stars. È importante ricordare che le sanzioni
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potrebbero non essere sempre imposte nell'ordine appena illustrato. Gli Amministratori,
a loro esclusiva discrezione, per esempio, possono squalificare un Giocatore dopo una
prima infrazione, se ritengono che l'azione compiuta sia abbastanza significativa da
essere degna di squalifica.

14. CONDIZIONI D'USO

Tutti i partecipanti sono soggetti alle Condizioni d'Uso stabilite dal proprietario del
Torneo, Supercell.

15. DEFINITIVITÀ DELLE DECISIONI

La definitività delle decisioni in merito all'interpretazione del presente Regolamento,
all'idoneità dei Giocatori e delle Squadre, alla programmazione e all'organizzazione del
Torneo e dei relativi eventi, e alle sanzioni relative alle infrazioni spetta esclusivamente
agli Amministratori. Le decisioni prese dagli Amministratori in merito al presente
Regolamento e/o al Torneo sono inoppugnabili e non saranno motivo di alcuna richiesta
di risarcimento monetario o di altri rimedi legali o giuridici. Gli Amministratori possono
occasionalmente modificare o inserire aggiunte al presente Regolamento, al fine di
garantire, tra le altre cose, la sicurezza e la correttezza del gioco e l'integrità del Torneo.

15.1. Versione di riferimento

In caso di discrepanze tra la versione inglese e le versioni internazionali del
presente Regolamento, fa fede la versione inglese.
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