CONCORSO A PREMI
“Trony gaming challenge powered by Acer Nitro”
- REGOLAMENTO LA PARTECIPAZIONE AL PRESENTE CONCORSO È DA INTENDERSI GRATUITA.

1 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO PROMOTORE
Denominazione sociale: ACER ITALY S.R.L.
Sede legale: VIA DELLE INDUSTRIE N.1/A - 20020 ARESE (MI)
P. IVA 02730250962 - C.F. 07951950158
2 - DATI IDENTIFICATIVI DELLA DITTA ASSOCIATA
Denominazione sociale: JUMBO SPA
Sede legale: STRADA STATALE 131 KM 15,500 - 09026 SAN SPERATE (SU)
P. IVA e CF 01710130921
3 - DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO DELEGATO
Denominazione sociale: VIDEOGAMES PARTY S.R.L.
Sede legale: VIA PETRARCA 45 - 09045 QUARTU SANT’ELENA (CA)
P. IVA e CF 03458300922
4 - PERIODO DEL CONCORSO
Il Concorso si svolgerà nelle date 11 e 12 dicembre 2021 con assegnazione dei premi entro il 17/01/2022
5 - DESTINATARI E AMBITO TERRITORIALE
Persone fisiche residenti o domiciliati in Italia e Repubblica di San Marino (di seguito “Partecipante/i”, “Utente/i”) che
nel periodo del Concorso si recheranno presso il puto vendita Trony sito in Ex S.S. 131 km 10 - 09028 Sestu (CA)
della ditta Associata.
6 - SCOPO DEL CONCORSO
Il Concorso a premi “Trony gaming challenge powered by Acer Nitro” ha lo scopo di diffondere la cultura
videoludica tra i partecipanti e di promuovere i marchi e i prodotti della Società Promotrice ed Associata.
7 - PREMI
Saranno previsti i seguenti premi:
Q. TA’

POSIZIONE

PREMI

VALORE (IVA inc.)

n.1

1° Class. 11 dicembre

Cuffie Acer Nitro

49,90 €

n.1

2° Class. 11 dicembre

Cuffie Acer Nitro

49,90 €

n.1

3° Class. 11 dicembre

Cuffie Acer Nitro

49,90 €

n.1

1° Class. 12 dicembre

Cuffie Acer Nitro

49,90 €

n.1

2° Class. 12 dicembre

Cuffie Acer Nitro

49,90 €

n.1

3° Class. 12 dicembre

Cuffie Acer Nitro

49,90 €

n.1

Special Price

Acer Predator - Kit gaming (Zaino+Cuffie+Mouse)

200,00 €

MONTEPREMI: il valore complessivo dei 7 premi, determinato al momento della redazione del presente regolamento,
è pari a 499,40 € (409,34 € IVA esclusa).
7.1 - SPECIFICHE GENERALI SUI PREMI
I vincitori non possono contestare i premi assegnati, né richiedere il valore corrispondente in denaro o il
cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, nel caso in cui il Promotore non sia in grado di consegnare i premi
vinti o qualora non fossero più disponibili per motivi di forza maggiore indipendenti dalla sua volontà, gli stessi
potranno essere sostituiti con premi analoghi, di valore uguale o superiore.
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8 - MODALITÀ DI ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE
Per iscriversi al Concorso, l’Utente dovrà recarsi nel punto vendita Trony (all’indirizzo indicato al punto 4 del presente
Regolamento) durante il periodo previsto e registrarsi - presso l’area dedicata che troverà all’interno del punto vendita
- comunicando i seguenti dati: nome/cognome/e-mail/nickname* al referente presente in loco e incaricato alla
gestione del Concorso. Tutti i dettagli (modalità di iscrizione/partecipazione/durata/premi/eventuali modifiche) saranno
visibili anche sul sito internet dedicato alla presente manifestazione (di seguito “Sito”) raggiungibile all’indirizzi
www.tronygamingchallenge.it.
L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento da parte dell’Utente come meglio
specificato al successivo punto 18.
* L’Utente con la comunicazione del nickname che verrà utilizzato per dare visibilità alle classifiche di gioco sul Sito, dichiara che lo
stesso non viola il diritto d’autore, copyright o altri diritti di terzi. Nel caso venissero comunicati nickname che riportino contenuti
offensivi, inadeguati, immorali oppure risultino palesemente contrari a leggi o i diritti di terzi, ad insindacabile giudizio del
Promotore, non saranno accettati o invalideranno, se riscontrato in un momento successivo all’iscrizione, la partecipazione di
quell’Utente.

La partecipazione al Concorso consiste nel prendere parte ad un Torneo tramite delle sessioni di gioco sul titolo Call
of Duty: Warzone di Activision Publishing, Inc., attraverso le postazioni PC presenti nell’area di gioco. Il Torneo verrà
gestito dal referente in loco in qualità di Admin del Torneo.
Ogni Partecipante avrà a disposizione fino ad un massimo di 3 sessioni di gioco per ogni giornata del Concorso che
potrà effettuare dalle ore 10.00 alle ore 20.00, in ordine di arrivo ed in base alla disponibilità delle postazioni e al
tempo a disposizione. Per ogni Partecipante verrà registrato il risultato migliore (il punteggio più alto) ottenuto tra le
sessioni effettuate di ogni giornata.
Ogni giornata del Concorso decreterà i migliori piazzamenti a cui andranno assegnati i premi in palio. Nello specifico
verranno premiati:
- i Partecipanti, 6 in totale, che si saranno classificati, per ognuna delle due giornate del Concorso, nelle prime 3 (tre)
posizioni della classifica giornaliera, come previsto dalla Tabella premi;
- il Partecipante che avrà ottenuto il miglior piazzamento in assoluto tra le due giornate, classificandosi primo nella
classifica generale finale, che si aggiudicherà il Best Prize.
In caso di parità di punteggio tra il 3° e 4° classificato nelle classifiche giornaliere o del miglior punteggio nella
classifica generale finale, verrà considerato l’ordine cronologico di giocata, ovvero chi per primo avrà raggiunto quel
punteggio.
Per tutte le specifiche, regole e modalità di partecipazione al Torneo sul titolo Call of Duty: Warzone, si veda il
regolamento specifico (Allegato A) alla fine del presente documento.
9 - SPECIFICHE GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Sul Sito i Partecipanti potranno trovare tutte le informazioni utili ed aggiornate su tutto ciò che riguarda il Concorso,
come le modalità di partecipazione, i requisiti richiesti, le date del Concorso e le eventuali modifiche o variazioni che
potranno essere adottate per garantire il corretto svolgimento del Concorso stesso come, ad esempio, sugli orari di
gioco e modalità di partecipazione, anche nel corso dello svolgimento della manifestazione.
Tali modifiche, se applicate, saranno rese note a Partecipanti con le stesse modalità di comunicazione utilizzate per il
presente Regolamento e adottate garantendo parità di condizioni tra tutti i Partecipanti e senza ledere eventuali diritti
già acquisiti precedentemente alle modifiche.
Il Promotore si riserva di effettuare le verifiche che riterrà necessarie al fine di garantire il rispetto delle condizioni di
partecipazione e si riserva il diritto di escludere dalla partecipazione coloro che, a proprio insindacabile giudizio,
abbiano violato le disposizioni del presente Regolamento.
10 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E CONSEGNA DEI PREMI
Entro la data del 17 gennaio 2022, alla presenza di un Notaio o del Responsabile della tutela del Consumatore e della
fede pubblica o suo delegato della Camera di Commercio competente ai sensi dell’art. 9 del DPR 430/2001, verrà
effettuata la ratifica di tutte le classifiche (Classifiche giornaliere e Classifica generale Finale) al fine di procedere
all’assegnazione di tutti i premi in palio. Per l’assegnazione dei premi verranno prodotti n. 3 tabulati in totale:
- due tabulati riferiti alle classifiche giornaliere contenenti tutti i dati dei partecipanti iscritti al Concorso con i rispettivi
punteggi ottenuti;
- un tabulato riferito alla classifica generale finale contenente il riepilogo dei partecipanti ad entrambe le giornate con i
rispettivi punteggi ottenuti;
L’individuazione dei vincitori avverrà attraverso l’associazione del punteggio ottenuto ai corrispondenti nominativi
presenti nei tabulati.
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Si precisa che le Classifiche andranno considerate come provvisorie e che solo a seguito della loro ratifica in
sede di assegnazione, che ne validerà i risultati rendendoli a tutti gli effetti definitivi, si procederà alla
consegna dei premi ai rispettivi vincitori assegnatari.
Si precisa infine che non è prevista la doppia assegnazione di premi a favore dello stesso Partecipante. Nello
specifico, se in fase di ratifica delle classifiche, uno o più partecipanti risultassero nei primi tre posti in classifica in
entrambe le giornate, il premio riferito alla seconda giornata del Concorso verrà automaticamente assegnato in ordine
di classifica secondo le indicazioni previste nel punto successivo a favore delle riserve.
11 - COMUNICAZIONE DELLA VINCITA E UTILIZZO DELLE RISERVE
I vincitori riceveranno, in via ufficiale, una comunicazione tramite e-mail (dall’indirizzo info@tronygamingchallenge.it)
all’indirizzo indicato in fase di iscrizione al Concorso, con le indicazioni da seguire per convalidare la vincita. Il vincitore
dovrà rispondere alla e-mail per accettazione - entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla data della comunicazione di
vincita - comunicando nel testo dell’e-mail i dati di contatto richiesti. La premiazione e relativa consegna dei premi
avverrà presso il punto vendita dove si è svolto il Concorso, con relative spese per il raggiungimento del luogo a carico
del Promotore. In caso di impossibilità da parte di uno o più vincitori a recarsi presso il punto vendita per prendere
parte alla premiazione e ritirare il premio, lo stesso verrà spedito presso il domicilio del vincitore entro 180 giorni dalla
conclusione della manifestazione in conformità al D.P.R. n° 430/2001, al quale si rimanda per la regolamentazione di
tutto ciò non esplicitamente previsto nel presente Regolamento.
Il Promotore, si riserva di effettuare, in qualsiasi momento, le verifiche sulla correttezza dei dati che riterrà necessarie
al fine di procedere con la consegna dei premi. Il Promotore, potrà altresì richiedere ai vincitori l’invio di un documento
di riconoscimento, se ritenuto necessario, per una conferma/verifica sull’identità del vincitore prima di convalidare la
vincita stessa e procedere con la spedizione dei premi.

IMPORTANTE: è responsabilità del vincitore accertarsi che i dati di contatto rilasciati siano corretti. Qualora si
verificassero le seguenti casistiche di seguito elencate, il premio non potrà essere consegnato al rispettivo vincitore e
si procederà con l’attribuzione e consegna dello stesso alle rispettive Riserve:
mancata corrispondenza tra i dati richiesti al vincitore e quelli forniti in fase di registrazione o richiesti dal
Promotore per una successiva verifica;
mancata risposta da parte del vincitore alla e-mail di comunicazione della vincita o risposta tardiva oltre i
termini richiesti;
mancato recapito della comunicazione di vincita dovuta all’indicazione da parte del vincitore di indirizzi e-mail
inesistenti/errati, non disponibili, a mail box piene o disabilitate, a server irraggiungibili oppure a filtri antispam.
In base alle proprie personali impostazioni di sicurezza informatica e a quelle definite dagli “internet provider” alcune
comunicazioni e-mail, sebbene prive di informazioni sospette o dati sensibili e garantite costantemente con appositi
filtri Antivirus e AntiSpam, potrebbero essere riconosciute come SPAM o Posta indesiderata. Si raccomanda pertanto
di eseguire una rapida consultazione della cartella SPAM/Posta indesiderata.
Si precisa che le Riserve dovranno rispettare le medesime tempistiche e regole di accettazione previste per i vincitori
e corrisponderanno alle successive posizioni di classifica, utilizzando un sistema di attribuzione dei premi a scalare
tenendo conto, in primis, dei successivi vincitori in ordine di classifica e, successivamente, delle riserve (esempio: nel
caso il primo premio non potrà essere attribuito al primo classificato, andrà al secondo classificato, il secondo premio
andrà, a scalare, al terzo classificato e così via), sino al raggiungimento del sesto posto per i premi riferite alle 2
giornate di Concorso (per un numero pari a 3 riserve per singola giornata) e sino al raggiungimento del quarto posto
per il Best Price (per un numero pari a 3 riserve in totale). In caso d’irreperibilità anche delle riserve, il relativo premio
verrà devoluto alla Onlus indicata nel presente regolamento.
12 – CONSEGNA DEI PREMI
Nel caso si dovesse procedere alla consegna dei premo presso il domicilio del vincitore, si precisa che il Promotore
non si assume nessuna responsabilità per eventuali errori o problemi nella comunicazione dei dati personali da parte
del vincitore ai fini della consegna del premio e non risponderà di ogni eventuale problematica sulla mancata
consegna dello stesso dovuta ad errori sui dati comunicati dai Partecipanti.
Nessuna responsabilità sarà infine imputabile al Promotore in caso di consegna dei premi la cui confezione sia stata
evidentemente manomessa, rotta e/o danneggiata. La consegna dei premi avverrà tramite posta o corriere, a cui
andrà contestato immediatamente al momento della consegna il danno riscontrato. Si consiglia pertanto di controllare
accuratamente che la confezione non rechi segni evidenti di manomissione, rottura o altro, in questi casi, il vincitore
destinatario del premio, potrà respingere la consegna indicandone chiaramente la motivazione sulla ricevuta di
consegna. I vincitori non possono richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti dall’accettazione e/o
dall’uso dei premi.
Si precisa che, al pari del Promotore, è esonerata da tali responsabilità sopra citate anche la ditta Associata al
presente Concorso.
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13 - COMUNICAZIONE
Il Concorso potrà essere pubblicizzato sul sito internet di riferimento, nel luogo di svolgimento e sui canali social della
ditta Promotrice e Associata, potrà inoltre essere pubblicizzato con ogni altro mezzo che verrà ritenuto utile per la
diffusione della conoscenza del Concorso stesso.
14 - DICHIARAZIONE RELATIVA AL DIRITTO DI RIVALSA
La società Promotrice dichiara di voler rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte prevista dall’art.30 del
DPR del 29.9.73 n.600.
15 - ONLUS BENEFICIARIA
Gli eventuali premi non assegnati, diversi da quelli rifiutati che rientreranno nella disponibilità del Promotore, verranno
devoluti al Comitato italiano per l’Unicef ONLUS – C.F. 01561920586.
16 - GARANZIE E ADEMPIMENTI
Il Promotore dichiara che:
• Il Regolamento completo sarà disponibile per tutti i partecipanti sul sito internet del Concorso ed in loco.
• A garanzia dei premi promessi è stata prestata cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico mediante
fideiussione per un importo pari al 100% dell’ammontare dei premi in palio.
• Il presente Concorso a premi si svolge nel rispetto del D.P.R. 26 ottobre 2001, n° 430.
• La raccolta dei dati inseriti dei partecipanti avverrà attraverso supporti informatici residenti su un PC ubicato sul
territorio nazionale.
Il Promotore inoltre si impegna a:
• fornire copia del database con i dati dei Partecipanti al Concorso agli organi competenti dietro semplice richiesta
fatta al Rappresentante della Società promotrice;
• fornire, laddove necessaria e/o richiesta, una dichiarazione di assunzione di responsabilità sul corretto svolgimento
del Concorso o fasi di esso e sul corretto funzionamento delle meccaniche di partecipazione ed estrapolazione dei dati
utilizzate;
• adottare tutte le misure utili e necessarie per garantire il regolare funzionamento del software utilizzato per la
partecipazione al Concorso.
17 - LIMITAZIONI ED ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE
In caso di partecipazione da parte di un minore, è facoltà del Promotore richiedere una specifica dichiarazione
autorizzativa da parte di un genitore/tutore in qualsiasi momento. In caso questa non venisse fornita entro i tempi
richiesti, il Partecipante potrà subire l’esclusione dal Concorso e perdere il diritto di concorrere per l’assegnazione dei
premi o di ricevere il premio nel caso ne risultasse assegnatario.
Sono esclusi dalla partecipazione i dipendenti o collaboratori della Ditta Promotrice e Associata, i soggetti coinvolti
nell’organizzazione e nella gestione del Concorso e tutti coloro che non rivestono la qualifica di Consumatore (ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 206/2005).
18 - ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione totale e incondizionata, da parte dei Partecipanti, delle regole
e delle clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna, delle meccaniche di
partecipazione/svolgimento, comprese eventuali modifiche che potranno essere apportate e dei termini e condizioni
pubblicati sul Sito, senza alcuna riserva, comprese le disposizioni sul trattamento dei dati personali citate nel presente
Regolamento e nel Sito.
Il Promotore si riservano il diritto di escludere qualsiasi Utente qualora venissero riscontrati dei comportamenti in
violazione delle norme del presente Regolamento. Il Regolamento del Concorso sarà messo a disposizione dei
Partecipanti in loco e sul Sito.
Ai fini del Concorso i dati dei partecipanti saranno inoltre comunicati agli organi competenti e preposti nella gestione
dei Concorso a premi che tratteranno i dati secondo le rispettive informative sul trattamento dei dati personali presenti
sui siti internet di riferimento, quali il Ministero dello Sviluppo economico e la CCIAA di Cagliari-Oristano incaricata per
l’individuazione dei vincitori. I Partecipanti dichiarano inoltre di aver preso visione dell’informativa privacy presente sul
sito degli Enti coinvolti sopra citati e di accettarne il relativo trattamento ai fini del Concorso.
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PRIVACY POLICY
per Trony Gaming Challenge powered by Acer Nitro
1.

Chi siamo

Acer Italy S.r.l. (di seguito Acer) e la nostra sede si trova presso Arese (MI), 20020, via delle Industrie 1/A.
Indirizzo PEC: acer-italy-srl@legalmail.it
Per lo svolgimento della TRONY GAMING CHALLENGE POWERED BY ACER NITRO (il Torneo) raccoglieremo i dati dei
partecipanti. Ai sensi della normativa applicabile sulla protezione dei dati e sulla privacy, ci qualifichiamo come titolare del
trattamento dei dati personali che elaboriamo. La presente Informativa sulla privacy si riferisce esclusivamente al Torneo.
2.

Quali dati personali raccogliamo e in quale modalità

Nell'ambito del Torneo, raccoglieremo dati personali relativi ai partecipanti al Torneo che si registrano nei giorni 11 e 12 dicembre
2021 presso il punto vendita Trony, luogo della manifestazione. Raccoglieremo dati personali direttamente da te quando ti registri
come partecipante al Torneo e, ove applicabile, quando ci fornisci ulteriori dati personali nel contesto di ulteriori comunicazioni
relative al Torneo (per esempio quando ci autorizzi a consegnare un premio).
3.

Quali basi legali utilizziamo per il trattamento dei dati personali e per quali finalità?

Le basi legali utilizzate per le nostre attività di trattamento dei dati personali sono:
1) il trattamento è necessario per la partecipazione al Torneo e la definizione della classifica;
2) per consegnarti i premi del Torneo all'indirizzo da te indicato;
3) per fornirti assistenza e per comunicare con te in merito alla partecipazione al Torneo;
4) il trattamento è necessario per adempiere ad obblighi di legge (tra cui i nostri obblighi previsti dalla normativa fiscale
applicabile, i nostri obblighi legali di amministrazione e gli obblighi di collaborazione con le autorità di controllo);
5) gestire reclami, controversie e procedimenti (legali) in relazione al Torneo e garantire la nostra posizione legale nel
presente documento;
6) per prevenire o rilevare frodi o abusi e per proteggere i nostri beni, attività e dipendenti.
4.

Che tipo di dati raccogliamo

Per lo scopo illustrato sopra, raccoglieremo i seguenti dati:
-

Informazioni di contatto (nome, cognome, età e indirizzo mail)

-

Indirizzo di spedizione, se vincitori del Torneo

-

Tutti gli altri dati personali rilevanti per gestire qualsiasi reclamo i partecipanti dovessero avanzare all’organizzatore
5.

Con chi condividiamo i dati personali

Nell'ambito delle finalità sopra elencate, potremmo condividere i tuoi dati personali con terze parti, come i fornitori di servizi che
utilizziamo per la gestione del Torneo. Ciò include i fornitori di servizi IT, gli sviluppatori IT, i fornitori di servizi che impieghiamo allo
scopo di gestire il Torneo e per la consegna dei premi del Torneo.
Ai fini del Torneo, i tuoi dati personali saranno condivisi con fornitori di servizi terzi incaricati per la gestione del Torneo (nello
specifico Videogames Party Srl, agenzia sopracitata che si occupa della gestione in loco del Torneo e della definizione della
classifica di vincitori).
Inoltre, possiamo fornire i tuoi dati personali ai nostri consulenti professionali (consulenti fiscali e legali, avvocati, commercialisti e
revisori dei conti), banche, partner, assicuratori, affiliati, successori legali e agenzie di marketing, fornitori di servizi IT, nella misura
necessaria e solo per quanto consentito dalle leggi vigenti.
Inoltre, condivideremo i tuoi dati personali con gli enti governativi competenti nel caso in cui saremo obbligati a farlo, ad esempio
nel caso in cui le autorità fiscali ci richiedano di fornire determinati documenti che includono i tuoi dati personali.
Faremo in modo che, ove necessario, siano implementate garanzie contrattuali per garantire la protezione dei tuoi dati personali
quando divulghi i tuoi dati personali a terzi.
6.

Per quanto tempo conserveremo I tuoi dati

I tuoi dati personali non saranno conservati oltre il tempo necessario al completamento di tutte le finalità per le quali li elaboriamo
(facciamo riferimento alle finalità sopra elencate). Successivamente, tutti i dati verranno cancellati. Solo laddove siamo legalmente
obbligati (ad esempio a causa di amministrazione legale, ritenzione o obblighi fiscali), o laddove ciò sia necessario per difendere i
nostri interessi nell'ambito di procedimenti giudiziari (ad esempio in caso di controversia), conserveremo i dati personali per periodi
più lunghi. Per ulteriori informazioni sui periodi di conservazione specifici che si applicano ai tuoi dati personali, ti preghiamo di
contattarci utilizzando i dettagli di contatto di seguito.
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7.

Come proteggiamo i tuoi dati personali

Attueremo le misure amministrative, tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi
specifici che abbiamo identificato. Proteggiamo i tuoi dati personali contro la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione
non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, archiviati o elaborati. Inoltre, cerchiamo di assicurarci di mantenere i tuoi
dati personali accurati e aggiornati. In considerazione di ciò, ti preghiamo di informarci di eventuali modifiche ai tuoi dati personali
(come un cambiamento nei tuoi dati di contatto).
8.

Quali sono i tuoi diritti e come puoi esercitarli

Hai il diritto di:
- accedere ai tuoi dati personali;
- rettificare i tuoi dati personali;
- revocare il consenso in qualsiasi momento (se applicabile);
- cancellazione dei dati personali ("diritto all'oblio");
- limitazione del trattamento dei tuoi dati personali;
- opporti al trattamento dei suoi dati personali;
Infine, hai il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo qualora si verifichi una presunta violazione in relazione al
trattamento dei tuoi dati personali da parte nostra.
9.

Contatti

Per qualsiasi domanda o commento sulla presente Informativa sulla privacy o sul nostro sito Web, contattaci all'indirizzo:
acer-italy-srl@legalmail.it.

“Allegato A”
Regolamento Torneo Online Call of Duty: Warzone
PREMESSA
Questo regolamento è stato redatto dallo Staff di Videogames Party Srl. Solo il gruppo organizzatore (Staff) potrà essere incaricato
di risolvere questioni e problemi riguardanti il regolamento, nessun singolo potrà emettere giudizi su eventuali controversie. Il
Torneo si svolgerà sul titolo “Call of Duty: Warzone” di Activision (di seguito “il Torneo”). Il Torneo sarà disputato in modalità Online
ed alla presenza di un Admin responsabile del suo corretto svolgimento.
1. PIATTAFORMA DI GIOCO
PC
2. MODALITA’ D’ISCRIZIONE AL TORNEO
I Partecipanti (di seguito “giocatore/i”) si iscriveranno al Torneo gratuitamente e direttamente nell’area gaming presente nel punto
vendita Trony sito in Ex S.S. 131 km 10 - 09028 Sestu (CA) nelle date 11 e 12 dicembre 2021, con orario Torneo dalle ore 10:00
alle ore 20:00.
3. MODALITA’ DI GIOCO
Il Torneo si svolgerà in modalità Battle Royale “Singolo”.
4. MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL TORNEO
Il giocatore avrà a disposizione un massimo di 3 Partite (sessioni di gioco) in cui dovrai cercare di realizzare il maggior punteggio
possibile, l’Admin segnerà come risultato finale e valido ai fini della classifica, il più alto ottenuto tra tutte le partite disputate nella
singola giornata. Se la lobby (la partita alla quale il giocatore prenderà parte) non raggiungesse il numero minimo di 130 giocatori
prima che la partita abbia effettivamente inizio, l’admin cercherà un'altra lobby con quelle caratteristiche. I giocatori utilizzeranno
degli account messi a disposizione dagli organizzatori per effettuare le sessioni di gioco. Gli account, uno per ogni postazione di
gioco disponibile, avranno tutti gli stessi settaggi in modo da garantire parità di condizioni tra tutti i Partecipanti al Concorso.
Nel caso che due o più giocatori dovessero ottenere lo stesso punteggio finale, verranno prese in considerazioni le kill e
successivamente i danni inflitti, in base a questi parametri si decreterà colui che verrà posizionato più in alto in classifica.
Per i dettagli sui premi previsti e sulle modalità di assegnazione di veda il punto 8 del Regolamento del Concorso. La competizione
verrà gestita e seguita da un Admin che garantirà il rispetto delle regole, tutti i giocatori sono comunque tenuti a conoscere il
regolamento e a segnalare eventuali irregolarità prima che il match abbia inizio, potrebbero infatti non essere accettati i ricorsi
avvenuti a seguito di partite perse per evidenti irregolarità presenti già dall’inizio della partita e non segnalate.
Dal momento in cui i partecipanti accettano di giocare si assumono la responsabilità di aver verificato che tutte le condizioni di
gioco siano conformi al regolamento e pertanto il risultato, salvo eccezioni che verranno valutate dall’organizzatore dell’evento,
verrà omologato.
Le modalità di esecuzione del Torneo sono amministrate da un addetto membro dello Staff (Admin) e possono subire modifiche
durante il Torneo stesso sia in caso di imprevisti di varia natura sia per modellarsi meglio al numero degli iscritti.
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Tali cambiamenti, se previsti, saranno comunque applicati a tutti i giocatori senza compromettere in alcun modo l’imparzialità delle
partite e del Torneo stesso, e verranno comunicati prima di essere applicati.
5. SANZIONI DISCIPLINARI
L’Admin si riservano il diritto di escludere un giocatore dal Torneo o di sanzionarlo nel punteggio qualora il suo comportamento
dovesse rivelarsi scorretto verso gli altri giocatori, gli admin e, più in generale per comportamenti ritenuti antisportivi.
6. GESTIONE IMPREVISTI
Se l’interruzione della partita è causata da circostanze esterne come un problema tecnico o la mancanza di corrente elettrica etc.,
la partita continuerà e al giocatore disconnesso verranno attribuiti ugualmente il punteggio ottenuto sino a quel momento.
7. RECLAMI E CONTESTAZIONI
In caso di problemi di connessione o problemi legati al PC, come malfunzionamenti e simili, i giocatori dovranno farlo presente
all’Admin per adoperarsi assieme al fine di trovare una soluzione. L'Admin ad ogni modo non è responsabile di eventuali imprevisti
di questo genere.
Il Soggetto Delegato
VIDEOGAMES PARTY SRL
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