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1. Introduzione
Il presente regolamento (di seguito il "Regolamento") della Clash Royale League 2021 (di seguito il
"Torneo" o la "CRL") si applica a tutti gli individui che partecipino al Torneo del 2021 (di seguito i
"Giocatori"). Tutti i Giocatori si impegnano a rispettare le norme stilate nel presente documento e sono
consapevoli che qualsivoglia violazione del Regolamento può comportare l'immediata squalifica e la
rinuncia a tutti i premi in denaro ottenuti, a discrezione degli amministratori del Torneo (di seguito gli
"Amministratori").

Le condizioni d'uso illustrate nel presente Regolamento sono valide per la Clash Royale League 2021,
per i suoi partecipanti (di seguito i "Giocatori") e per le sue otto (8) Sessioni, che comprendono la Corsa
ai trofei (di seguito la "CT"), la Qualificazione mensile, la Finale mensile, le Ultime qualificazioni (di
seguito le "UQ") e le Finali mondiali (di seguito le "FM").

Partecipando alla competizione della Clash Royale League, i Giocatori accettano quanto segue.

L'organizzatore del Torneo (di seguito l'"Organizzatore") può, a sua esclusiva discrezione: (a)
aggiornare, modificare o inserire aggiunte al Regolamento in maniera occasionale, e (b) interpretare o
applicare il Regolamento tramite avvisi, comunicati online, email o qualsivoglia altro comunicato
elettronico che fornisca istruzioni e assistenza ai Giocatori.

2. Clash Royale League

2.1. Definizioni

2.1.1. Torneo: il presente termine si riferisce alla Clash Royale League 2021 nella sua
interezza, incluse le sue cinque (5) fasi: la Corsa ai trofei, la Qualificazione
mensile, la Finale mensile, le Ultime qualificazioni e le Finali mondiali.

2.1.2. Sessione (stagione): le Sessioni, svolte in gioco, consistono nella Corsa ai
Trofei, la Qualificazione mensile e la Finale mensile.

2.1.3. Evento mensile: l'evento mensile consiste nella Qualificazione mensile e nella
Finale mensile.

2.1.4. Scontro: lo scontro comprende diverse partite e si svolge in base al formato "al
meglio delle X partite".

2.1.5. Partita: un avvenimento in cui i Giocatori si sfidano gli uni contro gli altri a Clash
Royale, fino a che non viene decretato un vincitore.
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2.1.6. Scontro al meglio di una partita (di seguito "Smd1"): ogni scontro al meglio di
una partita consiste in una (1) partita giocata con un mazzo, in cui il primo
Giocatore a vincere si aggiudicherà lo scontro.

2.1.7. Scontro al meglio delle tre partite (di seguito "Smd3"): ogni scontro al meglio
delle tre partite consiste in tre (3) partite in cui si useranno fino a tre mazzi diversi
e in cui il primo Giocatore a vincere due (2) partite si aggiudicherà lo scontro.

2.1.8. Duello: uno Smd3 in cui i Giocatori si affrontano tra di loro con quattro (4) mazzi
unici. AI Giocatori non è concesso usare nuovamente lo stesso mazzo dopo
averci giocato. Il primo Giocatore a vincere due (2) partite si aggiudicherà lo
scontro.

2.1.9. Formato svizzero: i Giocatori si affronteranno in un formato composto da vari
turni, in ognuno dei quali i Giocatori con punteggio uguale si sfideranno tra di
loro.

2.1.9.1. In alcune situazioni, è possibile che un Giocatore sia appaiato con un
avversario con un punteggio superiore o inferiore al suo.

2.1.9.2. I piazzamenti finali del formato svizzero saranno determinati dalle
prestazioni negli scontri; in caso di situazioni di parità tra Giocatori, si
adotteranno i seguenti criteri di spareggio, elencati in ordine decrescente
di importanza.

2.1.9.3. 1º criterio: percentuale ponderata di vittorie negli scontri dell'avversario
e percentuale ponderata di vittorie nelle proprie partite.

2.1.9.3.1. Al termine del formato svizzero, il 1º criterio di spareggio si
baserà sulla somma della percentuale ponderata di vittorie negli
scontri dell'avversario e la percentuale ponderata di vittorie nelle
proprie partite.

2.1.9.3.1.1. 1º criterio di spareggio = 50% della percentuale
ponderata di vittorie negli scontri dell'avversario + 50%
della percentuale ponderata di vittorie nelle proprie
partite.

2.1.9.4. 2º criterio di spareggio: propria percentuale di vittorie nelle partite.

2.1.9.5. 3º criterio di spareggio: la percentuale di vittorie degli avversari dei
propri avversari negli scontri.

2.1.9.5.1. Percentuale di vittorie degli avversari negli scontri

2.1.9.5.1.1. Consiste nel punteggio accumulato negli scontri da un
determinato avversario diviso per il punteggio totale in
palio negli scontri dei turni in questione e, nel caso in cui
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il risultato ottenuto sia inferiore a 0,33, si arrotonderà a
0,33. Questa cifra corrisponde quindi alla percentuale
minima di vittorie negli scontri e serve a evitare un
impatto eccessivo delle prestazioni negative degli
avversari sul calcolo di questa percentuale.

2.1.9.5.2. Percentuale di vittorie nelle partite

2.1.9.5.2.1. In modo simile alla percentuale di vittorie negli scontri,
questa percentuale viene calcolata dividendo il proprio
punteggio totale accumulato nelle partite per il punteggio
totale in palio nelle partite in questione (in genere, il
triplo del numero di partite giocate). Anche in questo
caso, si arrotonderà il risultato ottenuto a 0,33, qualora
sia inferiore a questa cifra.

2.1.10. Doppio girone all'italiana: i Giocatori si affronteranno in un formato composto
da vari turni, in cui ogni Giocatore sfiderà due volte ogni membro del suo gruppo.

2.1.11. I piazzamenti finali dei gironi all'italiana saranno determinati dalle prestazioni
negli scontri; in caso di situazioni di parità tra Giocatori, si adotteranno i seguenti
criteri di spareggio, elencati in ordine decrescente di importanza.

2.1.11.1. 1º criterio di spareggio: scontri diretti tra i Giocatori.

2.1.11.2. 2º criterio di spareggio: la propria percentuale di partite vinte (per
maggiori informazioni, si rimanda al paragrafo 2.1.9.5.2).

2.1.11.3. 3º criterio di spareggio: se le posizioni finali dei Giocatori non possono
essere stabilite tramite i due criteri di spareggio summenzionati, esse
saranno definite facendo sfidare i Giocatori tra di loro in un gruppo a
eliminazione diretta.

2.1.11.3.1. L'assegnazione delle teste di serie in questo gruppo a
eliminazione diretta sarà basata sul totale dei punti ottenuti dal
Giocatore e dalla sua posizione attuale nella Corsa ai trofei.

2.1.11.3.2. Qualora il numero di Giocatori in questione fosse dispari, quello
a cui sarà assegnata la testa di serie migliore accederà
automaticamente al turno successivo giocato dal gruppo a
eliminazione diretta.

2.1.12. Eliminazione diretta: i Giocatori si affronteranno in un formato a gruppi, in cui un
Giocatore sarà eliminato dalla competizione dopo una (1) sconfitta.
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2.1.13. Doppia eliminazione: i Giocatori si affronteranno in un formato a gruppi,
suddiviso in un gruppo di vincitori e un gruppo di perdenti. Un Giocatore sarà
eliminato dalla competizione dopo due (2) sconfitte.

2.1.14. Pareggio: nel caso di un pareggio, le torri rimaste per ciascun Giocatore
verranno danneggiate in ugual misura dal gioco, finché non verrà determinato un
vincitore. Nel caso di un pareggio effettivo che sussista anche al termine di
questo meccanismo, il vincitore dovrà essere decretato con una nuova partita.

2.2. Programma della Clash Royale League

2.2.1. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare, eliminare o altrimenti cambiare il
programma del presente manuale senza alcun preavviso.

2.2.2. Sessione 1

2.2.2.1. Dal 4 al 31 gennaio: Corsa ai trofei

2.2.2.2. 13 e 14 febbraio: Qualificazione mensile

2.2.2.3. 20 e 21 febbraio: Finale mensile

2.2.3. Sessione 2

2.2.3.1. Dal 1º al 28 febbraio: Corsa ai Trofei

2.2.3.2. 13 e 14 marzo: Qualificazione mensile

2.2.3.3. 20 e 21 marzo: Finale mensile

2.2.4. Sessione 3

2.2.4.1. Dal 1º marzo al 4 aprile: Corsa ai trofei

2.2.4.2. 10 e 11 aprile: Qualificazione mensile

2.2.4.3. 17 e 18 aprile: Finale mensile

2.2.5. Sessione 4

2.2.5.1. Dal 5 aprile al 2 maggio: Corsa ai trofei

2.2.5.2. 8 e 9 maggio: Qualificazione mensile

2.2.5.3. 15 e 16 maggio: Finale mensile

2.2.6. Sessione 5

2.2.6.1. Dal 3 maggio al 6 giugno: Corsa ai trofei

Page 6
Version 14.0

Last Updated: October 22nd, 2021



2.2.6.2. 12 e 13 giugno: Qualificazione mensile

2.2.6.3. 19 e 20 giugno: Finale mensile

2.2.7. Sessione 6

2.2.7.1. Dal 7 giugno al 4 luglio: Corsa ai trofei

2.2.7.2. 10 e 11 luglio: Qualificazione mensile

2.2.7.3. 17 e 18 luglio: Finale mensile

2.2.8. Sessione 7

2.2.8.1. Dal 5 luglio al 1º agosto: Corsa ai trofei

2.2.8.2. 14 e 15 agosto: Qualificazione mensile

2.2.8.3. 21 e 22 agosto: Finale mensile

2.2.9. Sessione 8

2.2.9.1. Dal 2 agosto al 5 settembre: Corsa ai trofei

2.2.9.2. 11 e 12 settembre: Qualificazione mensile

2.2.9.3. 18 e 19 settembre: Finale mensile

2.2.10. Ultime qualificazioni

2.2.10.1. 30 e 31 ottobre

2.2.11. Finali mondiali

2.2.11.1. 3 e 5 dicembre

2.3. Panoramica sulle qualificazioni della Clash Royale League

2.3.1. Corsa ai trofei

2.3.1.1. Si tratta di una qualificazione mensile che avviene in gioco e si basa su
una classifica. I Giocatori tra primi mille (1000) posti in classifica che
avranno superato i controlli per la correttezza del gioco accederanno alla
Qualificazione mensile corrispondente.

2.3.1.2. Tutte le Corse ai trofei citate nel paragrafo 2.2 termineranno il primo
lunedì del mese successivo, alle 8:00 GMT (conversione del fuso orario).
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2.3.1.2.1. I Giocatori della Corsa ai trofei che si piazzeranno tra i primi mille
(1000) posti in classifica riceveranno dei punti in base alla
posizione raggiunta durante quella Sessione.

2.3.1.2.2. Durante la Corsa ai trofei, ai Giocatori è concesso di qualificarsi
solo con un account.

2.3.1.2.3. Se un Giocatore si riesce a piazzare tra i primi mille (1000) in
classifica con più account, solo quello con la posizione migliore
procederà alla Qualificazione mensile e riceverà i punti.

2.3.1.2.3.1. Se un Giocatore tenta di iscriversi con altri account alla
Qualificazione mensile o a una Sessione diversa della
Corsa ai trofei, quegli account saranno eliminati dalla
classifica.

2.3.1.2.4. I Giocatori che non si piazzeranno tra i primi mille (1000) in
classifica non riceveranno né punti né l'accesso alla
Qualificazione mensile.

2.3.1.2.4.1. Tutti i Giocatori che raggiungono il millesimo posto in
classifica con lo stesso numero di trofei saranno invitati
a partecipare alla Qualificazione mensile di quella
Sessione, dopo aver superato i controlli per la
correttezza del gioco.

2.3.2. Qualificazione mensile

2.3.2.1. I Giocatori idonei provenienti dalla Corsa ai trofei si sfideranno in un
torneo di due (2) giorni.

2.3.2.2. Le Qualificazioni mensili verranno gestite su Battlefy.

2.3.2.3. I Giocatori dovranno creare un account di Battlefy e collegare il loro ID
giocatore e la chiave API durante la fase di iscrizione.

2.3.2.4. I Giocatori dovranno anche effettuare la registrazione al torneo 30 minuti
prima del suo inizio.

2.3.2.5. Le Qualificazioni mensili saranno giocate nel formato del duello.

2.3.2.5.1. Per maggiori informazioni sul duello, si rimanda al paragrafo
2.1.8.

2.3.2.5.2. Per maggiori informazioni sulle sanzioni relative al duello, si
rimanda al paragrafo 6.2.2.

2.3.2.6. Le iscrizioni per la Qualificazione mensile inizieranno quando i Giocatori
avranno ricevuto nella scheda "In arrivo" del gioco un messaggio per
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quella Qualificazione mensile. Il termine delle iscrizioni è venerdì alle
7:59 GMT (conversione del fuso orario), prima dell'inizio della
Qualificazione in questione.

2.3.2.7. Per maggiori informazioni sullo streaming delle Qualificazioni mensili, si
rimanda al paragrafo 4.9.1.

2.3.2.7.1. I Giocatori DEVONO iscriversi con l'account con cui hanno
raggiunto il miglior piazzamento in classifica.

2.3.2.8. Fasce orarie delle Qualificazioni

2.3.2.8.1. I Giocatori potranno iscriversi a una (1) delle seguenti quattro (4)
fasce orarie.

2.3.2.8.1.1. Fascia oraria 1 - 8:00 GMT (conversione del fuso orario).

2.3.2.8.1.2. Fascia oraria 2 - 12:00 GMT (conversione del fuso
orario).

2.3.2.8.1.3. Fascia oraria 3 - 16:00 GMT (conversione del fuso
orario).

2.3.2.8.1.4. Fascia oraria 4 - 20:00 GMT (conversione del fuso
orario).

2.3.2.9. I Giocatori del Giorno 1 si iscriveranno a uno (1) dei quattro (4) gruppi
basati sul formato svizzero e i gli otto (8) Giocatori migliori di ogni gruppo
avanzeranno al Giorno 2.

2.3.2.9.1. Per maggiori informazioni sul formato svizzero, si rimanda al
paragrafo 2.1.9.

2.3.2.9.2. Ogni fascia oraria può contenere fino a un massimo di
duecentocinquanta (250) posti disponibili.

2.3.2.9.2.1. Il numero di posti nelle fasce orarie sarà ridimensionato
in base al numero dei Giocatori che si iscriveranno alla
Qualificazione mensile.

2.3.2.9.2.2. Le iscrizioni nelle fasce orarie sono disponibili in base
all'ordine di arrivo. La fascia oraria chiuderà quando si
saranno iscritti duecentocinquanta (250) Giocatori o il
numero di Giocatori ridimensionato.

2.3.2.9.2.3. Ai Giocatori non sarà concesso di modificare la fascia
oraria dopo averla scelta.
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2.3.2.10. Il Giorno 2 sarà composto da otto (8) gruppi di quattro (4) Giocatori che
si sfideranno in doppi gironi all'italiana. Il miglior Giocatore di ogni gruppo
accederà alla Finale mensile.

2.3.2.10.1. Il Giorno 2 inizierà alle 13:00 GMT (conversione del fuso orario).

2.3.2.10.1.1. Per maggiori informazioni sul doppio girone all'italiana, si
rimanda al paragrafo 2.1.10.

2.3.2.10.2. I trentadue (32) Giocatori che usciranno vincitori dal Giorno 1
saranno suddivisi in gruppi da quattro (4) per i doppi gironi
all'italiana del Giorno 2.

2.3.2.10.3. I migliori otto (8) Giocatori occuperanno un posto specifico tra le
teste di serie della Finale mensile, che dipenderà dal totale dei
punti da loro ottenuti e dalla loro posizione attuale nella classifica
della Corsa ai trofei.

2.3.2.10.4. L'Organizzatore invierà ai Giocatori che accederanno alla Finale
mensile della documentazione e un questionario, che dovranno
essere compilati e rispediti entro ventiquattro (24) ore dal
termine della Qualificazione mensile.

2.3.2.10.5. Un Giocatore riceverà (5) punti per ogni scontro vinto durante la
Qualificazione mensile.

2.3.3. Finale mensile

2.3.3.1. Gli otto (8) Giocatori migliori provenienti dalla Qualificazione mensile si
affronteranno in un torneo a doppia eliminazione di due (2) giorni, che
decreterà il campione della Sessione.

2.3.3.1.1. Per maggiori informazioni sulla doppia eliminazione, si rimanda
al paragrafo 2.1.13.

2.3.3.2. Webcam per le trasmissioni

2.3.3.2.1. L'Organizzatore invierà ai Giocatori una webcam, la cui
consegna dipenderà da ritardi di spedizione.

2.3.3.2.1.1. I Giocatori dovranno utilizzare la propria webcam oppure
quella fornita dall'Organizzatore per poter partecipare
alla Finale mensile.
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2.3.3.2.1.2. Il mancato uso di una webcam potrà comportare delle
penalità, tra cui possibili riduzioni di punti e premi in
denaro.

2.3.3.2.2. I Giocatori riceveranno istruzioni per l'uso della propria webcam,
durante un controllo tecnico pianificato in anticipo con gli
Amministratori.

2.3.3.2.3. I Giocatori che appaiono nel corso della trasmissione devono
rispettare i requisiti per l'Integrità della competizione illustrati nel
paragrafo 5 e il Codice di condotta descritto nel paragrafo 10.

2.3.3.3. Le Finali mensili saranno giocate nel formato del duello.

2.3.3.3.1. Per maggiori informazioni sul duello, si rimanda al paragrafo
2.1.8.

2.3.3.3.2. Per maggiori informazioni sulle sanzioni relative al duello, si
rimanda al paragrafo 6.2.2.

2.3.3.4. Il Giorno 1 e il Giorno 2 delle Finali mensili iniziano alle ore 14:00 GMT
(conversione del fuso orario).

2.3.3.4.1. I Giocatori devono registrarsi un'ora (1) prima del loro scontro in
programma presso uno degli Amministratori del Torneo.

2.3.3.4.2. I Giocatori devono unirsi al canale Discord o al gruppo WeChat
della Finale mensile entro ventiquattro (24) ore dalla ricezione
dell'invito mandato dall'Organizzatore.

2.3.3.4.3. I Giocatori hanno la responsabilità di presentare quattro (4)
mazzi unici a un Amministratore prima di ogni scontro, e
l'Amministratore verificherà l'unicità dei mazzi prima dell'inizio
dello scontro. Qualora un Giocatore (a) inizi una partita con un
mazzo che non sia stato presentato e approvato prima dello
scontro OPPURE (b) utilizzi un mazzo contenente una carta
duplicata, subirà le seguenti penalizzazioni.

2.3.3.4.3.1. Se un Giocatore inizia una partita con un mazzo che non
sia stato presentato e approvato, perderà una partita.
Se un Giocatore inizia una partita con un mazzo
contenente una carta già utilizzata in precedenza,
perderà una partita.

2.3.3.4.3.2. Se entrambi i Giocatori iniziano la partita con (a) un
mazzo non presentato e approvato in precedenza o (b)
con un mazzo duplicato, essi riceveranno un
avvertimento e verrà loro richiesto di ripetere la partita
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con i mazzi autorizzati. Infrazioni ripetute potranno
comportare una sconfitta automatica.

2.3.3.4.4. I Giocatori dovranno attendere istruzioni dagli Amministratori del
Torneo prima di iniziare lo scontro.

2.3.3.4.5. I Giocatori non possono trasmettere in streaming la loro partita o
la loro visuale durante la Finale mensile. Per maggiori
informazioni, si rimanda al paragrafo 4.9.2.

2.3.3.5. Il Giorno 1 è suddiviso in otto (8) scontri: quattro (4) quarti di finale, due
(2) semifinali e due (2) quarti di finale giocati dal gruppo dei perdenti.

2.3.3.6. Il Giorno 2 prevede fino a un massimo di sette (7) scontri: due (2)
semifinali del gruppo dei perdenti, le finali del gruppo dei vincitori, lo
scontro decisivo del gruppo dei perdenti, le finali del gruppo dei perdenti,
le finalissime e, se necessario, uno scontro aggiuntivo per le finalissime.

2.3.3.7. Ai Giocatori saranno assegnati dei punti in base alla loro posizione in
classifica nella Finale mensile. Per maggiori informazioni
sull'assegnazione dei punteggi nelle Finali mensili, si rimanda al
paragrafo 2.4.4.

2.3.4. Ultime qualificazioni

2.3.4.1. Dopo la conclusione della Finale mensile della Sessione 8, i trentadue
(32) Giocatori che si saranno piazzati tra il 25º e il 56º posto della
classifica competitiva (per maggiori informazioni, si rimanda al paragrafo
2.4) e che non avranno ottenuto l'accesso alle FM, si affronteranno tra di
loro in un gruppo a eliminazione diretta per aggiudicarsi otto (8) dei
trentadue (32) posti disponibili nelle FM.

2.3.4.1.1. Un invito alle UQ sarà spedito al prossimo Giocatore idoneo in
lista se un Giocatore attualmente nelle UQ ha ricevuto un invito
alle FM o non può parteciparvi.

2.3.4.1.2. Per maggiori informazioni sull'eliminazione diretta, si rimanda al
paragrafo 2.1.12.

2.3.4.1.3. Le Ultime qualificazioni saranno giocate nel formato del duello.

2.3.4.1.3.1. Per maggiori informazioni sul duello, si rimanda al
paragrafo 2.1.8.

2.3.4.1.3.2. Per maggiori informazioni sulle sanzioni relative al
duello, si rimanda al paragrafo 6.2.2.
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2.3.4.1.4. Gli otto (8) Giocatori che avanzeranno alle FM saranno scelti
solo durante i sedicesimi (composti da 32 squadre) e gli ottavi
(composti da 16 squadre).

2.3.4.1.5. Gli otto (8) Giocatori che avanzano dalle Ultime qualificazioni
otterranno le teste di serie da 25 a 32 nelle Finali mondiali, la cui
assegnazione si baserà sui piazzamenti nella classifica
competitiva al termine della Sessione 8.

2.3.4.2. Webcam per le trasmissioni

2.3.4.2.1. L'Organizzatore invierà ai Giocatori una webcam, la cui
consegna dipenderà da ritardi di spedizione.

2.3.4.2.2. I Giocatori dovranno utilizzare la propria webcam oppure quella
fornita dall'Organizzatore per poter partecipare alle Ultime
qualificazioni.

2.3.4.2.3. Il mancato uso di una webcam potrà comportare delle penalità,
tra cui una riduzione del premio in denaro e la perdita di una
partita.

2.3.4.3. I Giocatori riceveranno istruzioni per l'uso della propria webcam, durante
un controllo tecnico pianificato in anticipo con gli Amministratori.

2.3.4.4. I Giocatori che appaiono nel corso della trasmissione devono rispettare i
requisiti per l'Integrità della competizione illustrati nel paragrafo 5 e il
Codice di condotta descritto nel paragrafo 10.

2.3.4.5. Il Giorno 1 e il Giorno 2 delle Ultime qualificazioni iniziano alle ore 14:00
GMT (conversione del fuso orario).

2.3.4.5.1. I Giocatori devono registrarsi un'ora (1) prima del loro scontro in
programma presso uno degli Amministratori del Torneo.

2.3.4.5.2. I Giocatori devono unirsi al canale Discord o al gruppo WeChat
delle Ultime qualificazioni entro ventiquattro (24) ore dalla
ricezione dell'invito mandato dall'Organizzatore.

2.3.4.5.3. I Giocatori saranno responsabili della presenza di qualsivoglia
duplicato nei loro mazzi.

2.3.4.5.3.1. Se un Giocatore inizia una partita con un mazzo
contenente una carta già utilizzata in precedenza,
perderà una partita.

2.3.4.5.3.2. Se entrambi i Giocatori iniziano la partita con un mazzo
duplicato, essi riceveranno un avvertimento e verrà loro
richiesto di ripetere la partita con i mazzi autorizzati.
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Infrazioni ripetute potranno comportare una sconfitta
automatica.

2.3.4.5.4. I Giocatori dovranno attendere istruzioni dagli Amministratori del
Torneo prima di iniziare lo scontro.

2.3.4.5.5. I Giocatori non possono trasmettere in streaming la loro partita o
la loro visuale durante le Ultime qualificazioni. Per maggiori
informazioni, si rimanda al paragrafo 4.9.2.

2.3.4.6. Il turno del primo giorno consisterà di sedici (16) scontri.

2.3.4.7. Il turno del secondo giorno consisterà di otto (8) scontri.

2.3.5. Finali mondiali

2.3.5.1. Si tratta della fase finale della Clash Royale League 2021, in cui i migliori
32 Giocatori del mondo si affronteranno per il montepremi di 1.020.000 $
e il titolo di campione.

2.3.5.1.1. I migliori 24 Giocatori della Classifica competitiva riceveranno un
invito alle FM.

2.3.5.1.2. I rimanenti otto (8) Giocatori riceveranno un invito dalle Ultime
qualificazioni.

2.3.5.2. Per maggiori informazioni sull'eliminazione diretta, si rimanda al
paragrafo 2.1.12.

2.3.5.3. Per maggiori informazioni sulla doppia eliminazione, si rimanda al
paragrafo 2.1.13.

2.3.5.4. Le Finali mondiali saranno giocate nel formato del duello.

2.3.5.4.1. Per maggiori informazioni sul duello, si rimanda al paragrafo
2.1.8.

2.3.5.4.2. Per maggiori informazioni sulle sanzioni relative al duello, si
rimanda al paragrafo 6.2.2.

2.3.5.5. Webcam per le trasmissioni

2.3.5.5.1. L'Organizzatore invierà ai Giocatori una webcam ad alta
definizione (1080p), la cui consegna dipenderà dai ritardi durante
la spedizione.
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2.3.5.5.2. I Giocatori dovranno utilizzare la propria webcam oppure quella
fornita dall'Organizzatore per poter partecipare alle Finali
mondiali.

2.3.5.5.3. Il mancato uso di una webcam potrà comportare delle penalità,
tra cui una riduzione del premio in denaro e la perdita di una
partita.

2.3.5.6. Il Giorno 1, il Giorno 2 e il Giorno 3 delle Finali mondiali iniziano alle ore
11:30 GMT (conversione del fuso orario).

2.3.5.6.1. I Giocatori devono registrarsi un'ora (1) prima del loro scontro in
programma presso uno degli Amministratori del Torneo.

2.3.5.6.2. I partecipanti alle Finali mondiali verranno aggiunti alla relativa
pagina su Discord o al gruppo dedicato di WeChat, una volta
ottenuta la qualificazione.

2.3.5.6.3. I Giocatori saranno responsabili della presenza di qualsivoglia
duplicato nei loro mazzi.

2.3.5.6.3.1. Se un Giocatore inizia una partita con un mazzo
contenente una carta già utilizzata in precedenza,
perderà una partita.

2.3.5.6.3.2. Se entrambi i Giocatori iniziano la partita con un mazzo
duplicato, essi riceveranno un avvertimento e verrà loro
richiesto di ripetere la partita con i mazzi autorizzati.
Infrazioni ripetute potranno comportare una sconfitta
automatica.

2.3.5.6.4. I Giocatori dovranno attendere istruzioni dagli Amministratori del
Torneo prima di iniziare lo scontro.

2.3.5.6.5. I Giocatori non possono trasmettere in streaming la loro partita o
la loro visuale durante le Finali mondiali. Per maggiori
informazioni, si rimanda al paragrafo 4.9.2.

2.3.5.7. Il Giorno 1 prevederà sedici (16) scontri a eliminazione diretta.

2.3.5.8. Il Giorno 2 consisterà in un gruppo a doppia eliminazione composto da
sedici (16) Giocatori, durante il quale verranno disputati sedici (16)
scontri.

2.3.5.8.1. I Giocatori che nel Giorno 1 sconfiggono un avversario con una
testa di serie superiore alla loro erediteranno quella testa di serie
per il Giorno 2.
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2.3.5.9. Il Giorno 3 prevederà fino a un massimo di quindici (15) scontri.

2.3.5.9.1. Se il Giocatore proveniente dalle finali del gruppo dei perdenti
vince il 30º scontro, verrà disputato uno scontro aggiuntivo, il
31º.

2.3.5.10. Gruppi per i Giorni 2 e 3

2.4. Classifica competitiva

2.4.1. In base alle loro prestazioni durante le Sessioni disputate nella CRL, i Giocatori
guadagneranno dei punti che saranno riportati nella classifica competitiva e
determineranno chi otterrà l'invito per le FM e per le UQ.

2.4.2. Corsa ai trofei

2.4.2.1. I Giocatori della Corsa ai trofei che si piazzeranno tra i primi mille (1000)
posti in classifica riceveranno dei punti in base alla posizione raggiunta.

2.4.2.1.1. I Giocatori che partecipano alla Corsa ai trofei con più di un
account riceveranno i punti solo per l'account con il piazzamento
migliore nella classifica competitiva.

2.4.2.1.1.1. I punti ricevuti dai Giocatori su account multipli non
verranno sommati tra loro.
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2.4.2.1.2. La posizione dei Giocatori nella Sessione in corso della Corsa ai
trofei fungerà da criterio di spareggio per gli otto (8) Giocatori
migliori che avanzeranno dalla Qualificazione mensile.

I primi 10 I primi 50 I primi 100 I primi 500 I primi 1000

40 punti 25 punti 20 punti 5 punti 1 punto

2.4.3. Qualificazione mensile

2.4.3.1. I Giocatori riceveranno cinque (5) punti per ogni scontro vinto durante la
Qualificazione mensile.

Punti per vittoria Giorno 1 - Formato
svizzero

Giorno 2 - Doppio girone
all'italiana

1 vittoria = 5 punti 1-11 vittorie = 5-55 punti 1-6 vittorie = 5-30 punti

2.4.4. Finali mensili

2.4.4.1. I Giocatori della Finale mensile otterranno punti in base alla loro
posizione.

1º 2º 3º-4º 5º-8º

100 punti 70 punti 50 punti 35 punti

2.4.5. Spareggio in classifica

2.4.5.1. Se si verifica un pareggio tra più Giocatori nella classifica competitiva
alla fine della Sessione 8, si adotteranno i seguenti criteri per stabilire le
posizioni finali.

2.4.5.1.1. 1º criterio di spareggio: numero totale di vittorie nella Finale
mensile.

2.4.5.1.2. 2º criterio di spareggio: media delle posizioni raggiunte
durante tutte le Finali mensili.
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2.4.5.1.3. 3º criterio di spareggio: media delle posizioni raggiunte
durante tutte le Sessioni della Corsa ai trofei.

2.5. Diritti

2.5.1. Tutti i diritti di trasmissione della CRL sono di proprietà di Supercell e
dell'Organizzatore e includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo,
streaming video, trasmissioni televisive, streaming audio Shoutcast, replay, demo
o bot che aggiornano punteggi in tempo reale.

3. Requisiti di idoneità dei Giocatori

3.1. Età dei Giocatori

3.1.1. Per poter partecipare a una determinata Sessione della CRL, i Giocatori devono
aver compiuto almeno sedici (16) anni entro la data di chiusura delle iscrizioni
alla relativa Qualificazione mensile.

3.1.2. Per poter partecipare a una determinata Sessione della CRL, i Giocatori che
risiedono nella Cina continentale devono aver compiuto almeno diciotto (18) anni
entro la data di chiusura delle iscrizioni alla relativa Qualificazione mensile.

3.1.3. Se un individuo non ha raggiunto la maggiore età prevista dal suo Paese di
residenza, ma ha comunque compiuto almeno sedici (16) anni, gli è concesso di
partecipare, a patto che rispetti tutti gli altri criteri di idoneità e uno dei suoi
genitori o tutori legali abbia letto e accettato il presente Regolamento in sua
vece.

3.2. Verifica dell'idoneità

3.2.1. Dopo essersi qualificati alla Qualificazione mensile, i Giocatori idonei dovranno
completare un modulo di iscrizione e dovranno compilarne tutti i campi
obbligatori per essere valutati.

3.2.2. I partecipanti idonei dovranno dimostrare di aver raggiunto l'età minima richiesta,
vale a dire sedici (16) anni.

3.2.3. I partecipanti idonei della Cina continentale dovranno dimostrare di aver
raggiunto l'età minima richiesta, vale a dire diciotto (18) anni.

3.2.4. I Giocatori che partecipano al Torneo dovranno esibire un documento
comprovante la loro identità, altrimenti non avranno diritto a vincere alcun premio
durante la Sessione in corso del Torneo. L'Organizzatore si riserva il diritto di
verificare le informazioni di un Giocatore idoneo in qualsivoglia momento,
qualora lo ritenga necessario.

3.2.4.1. Documenti di identità validi
3.2.4.1.1. Carta di identità
3.2.4.1.2. Certificato di nascita
3.2.4.1.3. Passaporto
3.2.4.1.4. Patente di guida
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3.3. Idoneità dell'account

3.3.1. Gli account dei Giocatori devono rispettare il Regolamento della CRL e il loro
account di Clash Royale deve essere registrato a loro nome e non aver violato le
Condizioni d'Uso applicabili del gioco.

3.4. Riservatezza

3.4.1. 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. 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 sanzioni emesse dall'Organizzatore e una sospensione di
un anno dagli eventi competitivi.

3.5. Conflitti d'interesse

3.5.1. I membri di Supercell, Vindex e dello staff incaricato di gestire la CRL non
potranno partecipare a nessuna fase del Torneo.

4. Procedure degli scontri

4.1. Versione del gioco

4.1.1. I Giocatori devono installare la versione più recente del gioco al fine di
partecipare alla Sessione del Torneo. Gli aggiornamenti dovranno essere
installati prima dell'inizio del Torneo.

4.2. Patch

4.2.1. Tutti gli scontri online del Torneo saranno giocati con la patch più recente
disponibile per la versione pubblica del gioco.

4.3. Riavvio della partita

4.3.1. L'Organizzatore, a sua completa discrezione, può decidere se la partita debba
essere riavviata. L'Organizzatore stabilirà la procedura di riavvio e la
comunicherà ai Giocatori prima di attuarla.

4.4. Inizio dello scontro

4.4.1. Qualificazione mensile
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4.4.1.1. Quando l'Organizzatore avrà pubblicato il gruppo del Torneo, i Giocatori
avranno sette (7) minuti per effettuare la registrazione e iniziare lo
scontro.

4.4.1.1.1. Se un Giocatore non completerà la registrazione entro i primi
cinque (5) minuti, perderà una partita.

4.4.1.1.2. Se un Giocatore non completerà la registrazione entro i sette (7)
minuti, perderà lo scontro.

4.4.1.1.3. Per maggiori informazioni sui ritardi negli scontri, si rimanda al
paragrafo 6.2.1.

4.4.1.1.4. I Giocatori dovranno essere collegati alla pagina del torneo su
Battlefy per ricevere notifiche quando un Amministratore del
Torneo ha avviato il gruppo e quando il loro scontro è pronto per
essere cominciato.

4.4.1.1.5. Entrambi i Giocatori che partecipano a uno scontro dovranno
effettuare la registrazione su Battlefy e, una volta che saranno
pronti a giocare, dovranno toccare il pulsante di avvio dello
scontro. Successivamente, riceveranno una notifica nel gioco da
parte di Battlefy per avviare la sfida.

4.4.1.1.6. I Giocatori che si sono registrati e hanno avviato il proprio
scontro su Battlefy dovranno aprire l'applicazione di Clash
Royale, in cui riceveranno l'invito a partecipare allo scontro.

4.4.1.1.7. A quel punto, dovranno scegliere il mazzo.

4.4.1.1.8. In seguito, i Giocatori accetteranno la richiesta della battaglia
amichevole.

4.4.1.1.9. Dopo aver accettato la richiesta, i Giocatori si affronteranno nello
scontro.

4.4.1.1.10. Tra la prima e la seconda partita e tra la seconda e la terza, i
Giocatori avranno due (2) minuti per scegliere il mazzo. Ai
Giocatori che perdono tempo tra una partita e un'altra potrebbe
essere assegnata la perdita di una partita.

4.4.1.1.11. I Giocatori eseguiranno nuovamente le istruzioni riportate nei
paragrafi da 4.4.1.2 a 4.4.1.4, a seconda del formato "al meglio
delle X partite".

4.4.1.1.12. Per maggiori informazioni sull'invio dei punteggi, si rimanda al
paragrafo 4.6.
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4.4.2. Finale mensile

4.4.2.1. I Giocatori devono registrarsi un'ora (1) prima del loro scontro in
programma presso uno degli Amministratori del Torneo.

4.4.2.2. I Giocatori devono entrare nel clan della Finale mensile in Clash Royale.

4.4.2.3. I Giocatori devono inviare in tempi ragionevoli i loro quattro (4) mazzi a
un Amministratore prima di ogni loro scontro.

4.4.2.3.1. Un Amministratore informerà il Giocatore sui suoi prossimi
scontri e su quando inviare i mazzi.

4.4.2.3.2. Qualsivoglia ritardo nell'invio dei quattro (4) mazzi a un
Amministratore sarà punito con un avvertimento, la perdita di
una partita o la perdita di uno scontro, in base al numero di
infrazioni ripetute.

4.4.2.3.2.1. Per maggiori informazioni, si rimanda al paragrafo
6.2.2.3.3.1.

4.4.2.3.3. Il ritardo nell'invio dei mazzi e i ripetuti invii di carte duplicate
costringeranno il Giocatore a usare i mazzi inviati e se questi
violano quanto disposto nel paragrafo 6.2.2.3, il Giocatore
incorrerà in sanzioni in base all'infrazione commessa.

4.4.2.4. I Giocatori partecipanti alle finali del gruppo dei perdenti, alle finalissime
e all'eventuale scontro aggiuntivo avranno un minimo di sette (7) minuti
tra uno scontro e l'altro per prepararsi ad affrontare il prossimo
avversario.

4.4.2.4.1. Per tutti gli altri scontri, l'invio dei mazzi avverrà immediatamente
alla fine dello scontro precedente, poiché tali scontri prevedono
già un lungo periodo di preparazione.

4.4.2.4.2. Un Amministratore informerà i Giocatori quando sarà trascorsa
metà del tempo assegnato all'invio dei mazzi. Se un Giocatore
invia i mazzi in ritardo, sarà punito in base all'infrazione
commessa.

4.4.2.4.2.1. Per maggiori informazioni sulle sanzioni relative alle
semifinali e alle finali del gruppo dei perdenti, alle
finalissime e all'eventuale scontro aggiuntivo, si rimanda
al paragrafo 6.2.2.3.3.2.

4.4.2.5. I Giocatori dovranno attendere istruzioni dagli Amministratori del Torneo
prima di iniziare lo scontro.

Page 21
Version 14.0

Last Updated: October 22nd, 2021



4.4.2.6. I Giocatori avranno un (1) minuto per scegliere il mazzo dopo ogni
partita.

4.4.2.7. I Giocatori non possono trasmettere in streaming la loro partita o la loro
visuale durante la Finale mensile. Per maggiori informazioni, si rimanda
al paragrafo 4.9.2.

4.4.2.8. Al termine di ogni scontro, un Amministratore invierà il punteggio dei
Giocatori.

4.4.3. Ultime qualificazioni

4.4.3.1. I Giocatori devono registrarsi un'ora (1) prima del loro scontro in
programma presso uno degli Amministratori del Torneo.

4.4.3.2. I Giocatori devono entrare nel clan delle Ultime qualificazioni in Clash
Royale.

4.4.3.3. Un Amministratore informerà i Giocatori sui loro prossimi scontri.

4.4.3.4. I Giocatori dovranno attendere istruzioni dagli Amministratori del Torneo
prima di iniziare lo scontro.

4.4.3.5. I Giocatori avranno due (2) minuti per scegliere il mazzo dopo ogni
partita e saranno tenuti a iniziare lo scontro immediatamente dopo aver
ricevuto il permesso a farlo da parte di un Amministratore. Se lo scontro
verrà ritardato, verranno applicate le seguenti penalità.

4.4.3.5.1. 1ª infrazione: avvertimento.

4.4.3.5.2. 2ª infrazione: perdita della partita.

4.4.3.5.3. 3ª infrazione: perdita dello scontro.

4.4.3.6. I Giocatori non possono trasmettere in streaming la loro partita o la loro
visuale durante le Ultime qualificazioni. Per maggiori informazioni, si
rimanda al paragrafo 4.9.2.

4.4.3.7. Al termine di ogni scontro, un Amministratore invierà il punteggio dei
Giocatori.

4.4.4. Finali mondiali

4.4.4.1. I Giocatori devono registrarsi un'ora (1) prima del loro scontro in
programma presso uno degli Amministratori del Torneo.

4.4.4.2. I Giocatori devono entrare nel clan delle Finali mondiali in Clash Royale.
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4.4.4.3. Un Amministratore informerà i Giocatori sui loro prossimi scontri.

4.4.4.4. I Giocatori dovranno attendere istruzioni dagli Amministratori del Torneo
prima di iniziare lo scontro.

4.4.4.5. I Giocatori avranno due (2) minuti per scegliere il mazzo dopo ogni
partita e saranno tenuti a iniziare lo scontro immediatamente dopo aver
ricevuto il permesso a farlo da parte di un Amministratore. Se lo scontro
verrà ritardato, verranno applicate le seguenti penalità.

4.4.4.5.1. 1ª infrazione: avvertimento.

4.4.4.5.2. 2ª infrazione: perdita della partita.

4.4.4.5.3. 3ª infrazione: perdita dello scontro.

4.4.4.6. I Giocatori partecipanti ai quarti di finali del gruppo dei perdenti, alle finali
del gruppo dei perdenti, alle finalissime e all'eventuale scontro aggiuntivo
avranno un minimo di sette (7) minuti tra uno scontro e l'altro per
prepararsi ad affrontare il prossimo avversario.

4.4.4.7. I Giocatori non possono trasmettere in streaming la loro partita o la loro
visuale durante le Finali mondiali. Per maggiori informazioni, si rimanda
al paragrafo 4.9.2.

4.4.4.8. Al termine di ogni scontro, un Amministratore invierà il punteggio dei
Giocatori.

4.4.5. Durante la prima giornata della Qualificazione mensile, lo scontro successivo di
ogni Giocatore avrà inizio non appena termineranno tutti gli scontri del turno
precedente disputati secondo il formato svizzero.

4.4.6. Durante il Giorno 2 della Qualificazione mensile, lo scontro successivo di ogni
Giocatore, svolto in base ai gironi all'italiana, comincerà non appena il loro
prossimo avversario sarà disponibile.

4.4.7. I Giocatori delle Finali mensili, delle Ultime qualificazioni e delle Finali mondiali
saranno invitati a unirsi al clan dell'Organizzatore per partecipare agli scontri.

4.5. Ritiro dal Torneo

4.5.1. I Giocatori possono ritirarsi dal torneo in qualsivoglia momento avvisando
l'Organizzatore.

4.5.2. L'Organizzatore comminerà la perdita dello scontro ai Giocatori che non si
presentano a un proprio scontro.
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4.5.3. L'Organizzatore escluderà dal torneo i Giocatori che non si registrano o non si
presentano ripetutamente ai propri scontri in diversi turni.

4.5.3.1. I Giocatori che non comunicano il ritiro nei modi indicati e che sono
esclusi dal torneo per non essersi registrati o presentati a uno scontro in
molteplici occasioni saranno penalizzati di un (1) punto.

4.6. Risultatidello scontro

4.6.1. I Giocatori non saranno responsabili dell'invio dei punteggi, i quali saranno
registrati automaticamente al termine di uno scontro.

4.6.1.1. Problemi di matchmaking tramite l'API

4.6.1.1.1. Qualora uno scontro tra Giocatori non possa iniziare tramite il
sistema automatico di matchmaking, i Giocatori dovranno
procedere in base alle seguenti istruzioni.

4.6.1.1.1.1. I Giocatori dovranno completare i propri scontri tramite
amichevoli, aggiungendosi come amici tramite l'apposito
URL.

4.6.1.1.1.2. Una volta completato lo scontro, il vincitore dovrà
condividere gli screenshot di tutte le partite giocate sulla
chat dello scontro di Battlefy oppure con gli
Amministratori su Discord o WeChat, affinché queste
partite vengano approvate.

4.6.1.2. Dispute durante uno scontro

4.6.1.2.1. Qualora si verificasse un problema durante uno scontro, il
Giocatore ha diritto a contestarlo, contattando un Amministratore
su Discord/WeChat oppure sulla pagina dello scontro di Battlefy
e fornendo una ragione e delle prove sufficienti a sostegno della
contestazione.

4.6.1.2.2. I Giocatori devono comunicare ogni disputa o richiesta di
assistenza agli Amministratori tramite Discord o WeChat entro
dieci (10) minuti dal completamento del loro scontro o prima
dell'inizio del turno successivo disputato secondo il formato
svizzero (in base a quale dei due scenari si verifica per primo).

4.6.1.2.3. Un Amministratore pubblicherà su Discord, WeChat e Battlefy
una notifica sul termine del turno in corso del formato svizzero.
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4.6.1.2.4. I risultati di uno scontro sono DEFINITIVI dopo che il turno in
corso del formato svizzero si è concluso e si è passati al turno
successivo.

4.7. Problemi tecnici

4.7.1. I Giocatori sono responsabili della loro connessione a Internet, della funzionalità
del loro hardware e software, e di qualsiasi altro componente necessario alla
partecipazione.

4.8. Disconnessione

4.8.1. I Giocatori sono responsabili della loro connessione. Se si verifica una
disconnessione, ai Giocatori non sarà concesso di ricominciare, a meno che non
si tratti di un problema globale che interessa il gioco.

4.9. Streaming e visualizzazione di altri scontri

4.9.1. Durante le Qualificazioni mensili, ai Giocatori è concesso di trasmettere in
streaming i loro scontri dalla loro visuale, a proprio rischio. Ai Giocatori è fatto
divieto di assistere agli scontri degli altri partecipanti.

4.9.1.1. Gli scontri delle Qualificazioni mensili possono essere osservati o
trasmessi solo da creatori di contenuti approvati.

4.9.2. Durante le Finali mensili e le Ultime qualificazioni, la trasmissione della diretta
degli scontri del Torneo è concessa esclusivamente al canale ufficiale di Esports
di Supercell.

4.10. Rilascio delle nuove carte

4.10.1. Tutti le carte nuove rilasciate nelle due (2) settimane precedenti all'inizio di un
Torneo della Clash Royale League saranno proibite, perciò i partecipanti alle fasi
competitive del gioco non potranno selezionarle, ma potranno utilizzarle durante
la Corsa ai trofei.

4.10.1.1. Per maggiori informazioni, si rimanda al paragrafo 6.2.2.4.

5. Integrità della competizione
I Giocatori sono tenuti ad affrontarsi al meglio in qualsivoglia momento nell'ambito di ogni partita
della CRL e a evitare comportamenti non conformi con i principi di buona sportività, onestà e
correttezza.

5.1. Collusione

5.1.1. Per collusione si intende un accordo tra Giocatori volto a influenzare
intenzionalmente i risultati di uno scontro. I Giocatori che partecipano a queste
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discussioni saranno sottoposti a indagine. Un Giocatore dichiarato 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.

5.1.1.1. 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.

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

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

5.2. Hacking

5.2.1. Per "hacking" si intende qualsivoglia manomissione del client di Clash Royale da
parte di un Giocatore.

5.3. Sfruttamento di bug

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

5.4. Partite truccate

5.4.1. Per partite truccate si intende qualsivoglia azione eseguita con qualsivoglia
mezzo volta a influenzare in maniera scorretta l'esito di una partita o di uno
scontro.

5.5. Corruzione

5.5.1. Nella corruzione ricadono sia l'atto sia i tentativi di corrompere l'Organizzatore, al
fine di influenzare la competizione.

5.6. Imbrogli

5.6.1. Attacchi DDoS

5.6.1.1. Negli attacchi DDoS ricade il tentativo di limitare la connessione alla
partita di un altro Giocatore tramite un attacco DDoS per trarne un
vantaggio.

5.6.1.2. O ancora, il tentativo di limitare o interrompere il Torneo
dell'Organizzatore o il servizio al gioco gestito da Supercell.
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5.6.2. Software o hardware

5.6.2.1. È proibito il tentativo di usare hardware o software non ufficiali, come
dispositivi mobili non autorizzati, client modificati o software di terze parti
che controllano il gioco, al fine di ottenere un vantaggio competitivo.

5.7. Disconnessione intenzionale

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

5.8. Dispositivi

5.8.1. Autorizzati

5.8.1.1. Tablet

5.8.1.2. Telefoni

5.8.2. Vietati

5.8.2.1. Emulatori

5.8.2.2. PC

6. Sanzioni

6.1. I Giocatori accumuleranno punti di penalità se violeranno le norme del
presente Regolamento.

6.1.1. Quando un Giocatore riceve dei punti di penalità, li manterrà in via continuativa
per tre (3) Sessioni. Questo periodo sarà esteso qualora vengano assegnati
ulteriori punti di penalità.

6.1.2. L'assegnazione continua di punti di penalità può comportare il rischio di squalifica
da eventi futuri o di sospensione da una Sessione.

6.1.3. I Giocatori che ricevono sospensioni da Sessioni devono attenderne la scadenza
prima di partecipare nuovamente alla CRL.

6.2. Sanzioni durante lo scontro

6.2.1. Ritardi

6.2.1.1. A partire dall'inizio del turno, i Giocatori avranno cinque (5) minuti per
iniziare lo scontro.
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6.2.1.2. Se un Giocatore non inizierà lo scontro entro cinque (5) minuti, perderà
una partita.

6.2.1.3. Se in uno Smd3 un Giocatore non inizierà la partita entro cinque (5)
minuti, perderà una partita. Dopo sette (7) minuti, il Giocatore perderà lo
scontro. Tra una partita e un'altra, i Giocatori avranno due (2) minuti per
scegliere il mazzo da usare e se non confermeranno in tempo la loro
partecipazione alla partita successiva, potrebbe essergli assegnata la
perdita di una partita.

6.2.2. Duello

6.2.2.1. I Giocatori devono assicurarsi che tutti e quattro (4) i mazzi che
utilizzeranno nello scontro seguano le regole del formato del duello (per
maggiori informazioni, si rimanda al paragrafo 2.1.8).

6.2.2.2. Scelta errata del mazzo

6.2.2.2.1. I Giocatori che usano un mazzo contenente delle carte usate in
una partita precedente dello scontro perderanno una partita.

6.2.2.2.2. Se entrambi i Giocatori usano un mazzo contenente delle carte
impiegate in una partita precedente dello scontro, il risultato della
partita attuale rimarrà invariato. Questa misura si applica solo
alla Qualificazione mensile.

6.2.2.2.3. Le carte di quel mazzo sono da ritenersi già giocate e non
potranno essere usate nelle altre partite del medesimo scontro. Il
Giocatore che vince una partita con un determinato mazzo non
lo potrà utilizzare in altre partite dello stesso scontro.

6.2.2.3. Finale mensile, Ultime qualificazioni e Finali mondiali

6.2.2.3.1. Se un Giocatore inizia una partita con un mazzo contenente una
carta già utilizzata in precedenza, perderà una partita.

6.2.2.3.2. Se entrambi i Giocatori iniziano la partita con un mazzo
duplicato, essi riceveranno un avvertimento e verrà loro
richiesto di ripetere la partita con i mazzi autorizzati. Infrazioni
ripetute potranno comportare una sconfitta automatica.

6.2.2.3.3. Invio dei mazzi - Finale mensile

6.2.2.3.3.1. Ritardo nell'invio dei mazzi

6.2.2.3.3.1.1. Le infrazioni commesse dai Giocatori nel Giorno
1 e 2 della Finale mensile sono cumulative.
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6.2.2.3.3.1.2. 1ª infrazione: avvertimento.

6.2.2.3.3.1.3. 2ª infrazione: perdita della partita.

6.2.2.3.3.1.4. 3ª infrazione: perdita dello scontro.

6.2.2.3.3.2. Le finali del gruppo dei perdenti, le finalissime e lo
scontro aggiuntivo

6.2.2.3.3.2.1. Al minuto numero sette (7), un Amministratore
comunicherà ai Giocatori di inviare i loro mazzi.

6.2.2.3.3.2.2. Per ogni minuto di ritardo successivo alla
scadenza dei sette (7) minuti summenzionati, al
Giocatore sarà assegnata la perdita di una
partita.

6.2.2.4. Rilascio delle nuove carte

6.2.2.4.1. Al Giocatore che sceglie un mazzo con una nuova carta
recentemente pubblicata e proibita sarà assegnata la perdita di
una partita.

6.2.2.4.2. Se entrambi i Giocatori usano un mazzo contenente una nuova
carta recentemente pubblicata e proibita, il risultato della partita
attuale rimarrà invariato.

6.3. Squalifica

6.3.1. La violazione del Codice di condotta e dell'Integrità della competizione del
presente Regolamento comporterà l'assegnazione di punti di penalità.

6.3.2. Nel caso di violazioni ripetute o gravi, i Giocatori colpevoli saranno squalificati
dalla Sessione in corso del Torneo e rinunceranno a tutti i loro premi del Torneo.

6.3.3. Corsa ai trofei

6.3.3.1. I Giocatori che non superano i controlli per la correttezza del gioco dopo
il completamento della Corsa ai trofei non potranno partecipare alla
Qualificazione mensile e rinunceranno a tutti i punti ottenuti nella Corsa
ai trofei di quella Sessione.

6.3.4. Qualificazione mensile

6.3.4.1. I Giocatori che non superano i controlli per la correttezza del gioco dopo
il completamento della Qualificazione mensile non potranno partecipare
alla Finale mensile e rinunceranno a tutti i punti ottenuti nella
Qualificazione mensile di quella Sessione.
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6.3.4.1.1. Qualora un Giocatore qualificatosi a una Finale mensile non
abbia superato i controlli per la correttezza del gioco, sarà scelto
per la Finale mensile il Giocatore idoneo successivo che abbia
superato tali controlli.

6.4. Sospensione dalla Sessione

6.4.1. Nel caso di gravi o ripetute violazioni del Codice di condotta o dell'Integrità della
competizione del presente Regolamento, i Giocatori colpevoli riceveranno
sospensioni da Sessioni in base alle loro infrazioni.

6.4.2. I Giocatori che hanno ricevuto sospensioni da Sessioni non potranno partecipare
ai tornei futuri finché le sospensioni non saranno concluse, e rinunceranno a tutto
il denaro derivante dai premi del Torneo non ancora versatogli.

6.5. Suddivisione dei punti di penalità

Violazione Numero di punti di penalità

Scontro

Assenza 1

Ritardo continuo 1

Disconnessione intenzionale 3

Alterazione dei risultati dello scontro 3

Comportamento antisportivo

Giocatore non autorizzato o sosia 5

Collusione 5

Sfruttamento di bug ("exploit") 5

Imbrogli 5

Molestie 5
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Discriminazione 5

Violazioni gravi

Divulgazione di informazioni riservate o
violazione dell'accordo di non

divulgazione

12

Hacking 12

Partite truccate 12

Molestie sessuali 12

Tentativi di aggressione nei confronti dei
Giocatori o dell'Organizzatore

12

Sanzione Punti di penalità assegnati

Avvertimento 1-4

Squalifica dal Torneo 5-7

Sospensione dalla Sessione 8-11

Sospensione dall'anno del Torneo in
corso

12

7. Comunicazione

7.1. Canale Discord del Torneo (link al canale)

7.1.1. Il canale Discord del Torneo pubblicherà annunci , fornirà assistenza generale
per il Torneo e prevederà richieste di partite amichevoli per i Giocatori.
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7.1.2. Discord sarà il mezzo di comunicazione principale qualora si richiedessero
risposte immediate agli Amministratori del Torneo.

7.1.3. Gli Amministratori e i moderatori saranno a disposizione per chiarimenti inerenti
al Regolamento, alla programmazione e alle dispute.

7.1.4. Helper.gg

7.1.4.1. Helper.gg è un bot con cui inviare ticket di assistenza e ricevere aiuto
diretto da un moderatore o da un Amministratore.

7.1.4.2. Per inviare un ticket, è necessario inserire il comando "-ticket <your
request>".

7.1.4.3. La lingua predefinita per l'assistenza è l'inglese, ma Helper.gg è
provvisto di un software di traduzione. I Giocatori possono indicare la
lingua di preferenza, che sarà impostata dal moderatore o
dall'Amministratore.

7.2. WeChat (solo per la Cina continentale)

7.2.1. L'Organizzatore invierà codici QR ai Giocatori qualificati.

7.2.2. I gruppi di WeChat saranno il canale di comunicazione principale per la Cina
Continentale per qualsivoglia operazione e assistenza durante il Torneo.

8. Premi

8.1. Suddivisione dei premi

8.1.1. Il montepremi totale della CRL 2021 sarà di 1.644.000 $.

8.1.2. Alle Sessioni regolari saranno assegnati 624.000 $.

8.1.2.1. Saranno assegnati 78.000 $ per ciascuna delle otto Sessioni, per un
totale di 624.000 $.

8.1.3. Alle Finali mondiali di Clash Royale saranno assegnati 1.020.000 $.

8.1.4. Qualificazioni mensili

8.1.4.1. I premi saranno assegnati ai Giocatori che si piazzeranno tra il 9º e il 16º
posto e tra il 17º e il 32º posto.

9º-16º 17º-32º

1.500 $ 1.000 $
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8.1.5. Finali mensili

8.1.5.1. I premi saranno assegnati a chi raggiungerà il 1º, 2º, 3º, 4º, 5º-6º e 7º-8º
posto.

1º 2º 3º 4º 5º-6º 7º-8º

20.000 $ 10.000 $ 6.000 $ 4.000 $ 3.000 $ 2.000 $

8.1.6. Ultime qualificazioni

8.1.6.1. I premi saranno assegnati a chi raggiungerà un posto tra il 1º e l'8º, tra il
9º e il 16º e tra il 17º e il 32º.

1º-8º 9º-16º 17º-32º

5.000 $ 3.000 $ 1.000 $

8.1.7. Finali mondiali

8.1.7.1. I premi saranno assegnati a chi raggiungerà il 1º, 2º, 3º, 4º, 5º-6º, 7º-8º,
9º-12º, 13º-16º e 17º-32º posto.

1º 200.000 $

2º 100.000 $

3º 75.000 $

4º 55.000 $

5º-6º 40.000 $

7º-8º 35.000 $

9º-12º 30.000 $

13º-16º 20.000 $

17º-32º 15.000 $
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8.2. Idoneità al ricevimento dei premi

8.2.1. Ai Giocatori non sarà concesso 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.

8.3. Modalità di pagamento

8.3.1. Tutti i premi in denaro verranno consegnati direttamente ai relativi Giocatori, i
quali possono richiedere che vengano versati all'organizzazione di cui fanno
parte, qualora lo desiderino. Le decisioni sulla modalità di distribuzione dei premi
spettano esclusivamente ai Giocatori.

8.3.2. A seguito della Finale mensile, ai Giocatori 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.

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

8.3.4. Tutti i premi saranno distribuiti entro i 30 giorni successivi alla ricezione da parte
dell'Organizzatore degli estremi di pagamento inviati dal Giocatore.

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

9.1. Tutti i Giocatori che partecipano alle Finali mondiali dovranno prendere parte ai seguenti
eventi con i media e preparativi per il Torneo, qualora venga loro richiesto:

9.1.1. interviste prima degli scontri
9.1.2. interviste dopo gli scontri
9.1.3. conferenze stampa
9.1.4. sessioni fotografiche
9.1.5. altre registrazioni video
9.1.6. prove tecniche
9.1.7. prove d'abito

10. Codice di condotta

10.1. Partecipando alla CRL, tutti i Giocatori sono soggetti alla Politica di sicurezza
e correttezza del gioco di Supercell.
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10.2. Discrezionalità degli Organizzatori

10.2.1. L'Organizzatore si riserva il diritto di modificare o eliminare parti del Regolamento
del presente manuale senza alcun preavviso. L'Organizzatore si riserva altresì il
diritto di esporre il proprio giudizio in casi non contemplati o dettagliati
esplicitamente nel presente manuale.

10.3. Comportamento dei Giocatori

10.3.1. Gli Amministratori del Torneo possono applicare sanzioni a loro esclusiva
discrezione, qualora determinassero che un Giocatore abbia violato le Condizioni
d'Uso o altri regolamenti di Clash Royale.

10.3.2. Se gli Amministratori contattano un Giocatore per discutere di un'indagine, quel
Giocatore è tenuto a dire la verità.

10.3.3. Nel caso in cui il Giocatore ometta informazioni o tragga in inganno gli
Amministratori ostacolando le indagini, il Giocatore sarà soggetto a sanzioni.

10.4. Comportamento non professionale

10.4.1. Informazioni generali

10.4.1.1. Ai Giocatori è fatto divieto di presentarsi come esponenti di Supercell o di
qualsivoglia gioco associato a Supercell in qualunque tipo di messaggio
pubblico.

10.4.2. Molestie

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

10.4.3. Molestie sessuali

10.4.3.1. Con molestie sessuali si intendono offerte sessuali indesiderate. La
valutazione di tali atti si basa sul fatto che una persona ragionevole
consideri una determinata condotta indesiderabile oppure offensiva.

10.4.3.2. Non c'è tolleranza per eventuali minacce o coercizioni sessuali o per chi
promette vantaggi in cambio di favori sessuali.

10.4.4. Discriminazione

10.4.4.1. 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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10.5. Sponsor, abbigliamento e marchi

10.5.1. Gli sponsor, l'abbigliamento e i marchi del Giocatore devono seguire le linee
guida nella Politica di sicurezza e correttezza del gioco. Qualora gli sponsor,
l'abbigliamento o i marchi esposti durante le trasmissioni o gli eventi dal vivo non
rispettassero le linee guida, il Giocatore dovrà rimuoverli o impedirne la
presenza. Gli oggetti che rientrano in queste categorie sono, a titolo
esemplificativo ma non esaustivo:

10.5.1.1. alcol
10.5.1.2. sostanze che non rientrano nei medicinali "da banco"
10.5.1.3. siti di gioco d'azzardo
10.5.1.4. prodotti contenenti tabacco
10.5.1.5. armi da fuoco
10.5.1.6. pornografia
10.5.1.7. prodotti di concorrenti diretti
10.5.1.8. altre case produttrici e distributrici di videogiochi e/o altre piattaforme

11. Traduzione del Regolamento
11.1. Il presente Regolamento è stato tradotto in diverse lingue per garantirne la comprensione a

un'ampia gamma di Giocatori. In caso di una disputa relativa al Regolamento o a
incongruenze nella sua traduzione, si rimanderà alla versione in inglese del presente
documento.

12. Condizioni d'Uso
12.1. Partecipando alla CRL, tutti i Giocatori sono soggetti alle Condizioni d'Uso di Supercell.

13. Definitività delle decisioni
13.1. La definitività delle decisioni in merito all'interpretazione del presente Regolamento,

all'idoneità dei Giocatori, alla programmazione e all'organizzazione del Torneo e dei relativi
eventi, e alle sanzioni relative alle infrazioni spetta esclusivamente a Supercell e Vindex.

13.2. Le decisioni prese da Supercell e Vindex 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. Supercell e Vindex 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.
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