Regole delle finali del torneo

（Ver.1.20）

Nelle finali del torneo si sfideranno per il titolo di N°1 al mondo i primi 20 classificati della classifica per punti tour
dei match classificati e i primi 3 classificati per regione della Online Region CUP, per un totale di 32 giocatori.
Programma delle finali
Data e ora

1° giorno: Inizio alle 07:00 del 19 dic. 2020 (UTC)
2° giorno: Inizio alle 07:00 del 27 dic. 2020 (UTC)

* Il 1˚giorno delle finali verranno decisi i 4 giocatori migliori.
* Il 2˚giorno si terranno le semifinali, la finalissima e la finalina per il 3˚posto.
* Le finali del torneo si terranno interamente online.
Condizioni per partecipare alle finali del torneo
1)

Essersi guadagnati il diritto di accesso al torneo finale;

2)

Avere almeno 16 anni di età (o, nel caso di nazionalità giapponese, essere almeno al liceo)
al momento della partecipazione al torneo;

3)

Assicurarsi una connessione a Internet stabile, poiché le finali si terranno interamente
online;

4)

Devi essere in grado di presentare tutti i documenti e i certificati necessari per partecipare al
torneo.

* Se un potenziale finalista non dovesse soddisfare tali requisiti, il suo diritto d’accesso alle finali verrà trasferito al
giocatore successivo della classifica.
* I minorenni che sono idonei alla partecipazione al torneo finale devono avere il consenso da parte di un loro
genitore o tutore legale.
*Qualsiasi costo relativo alla preparazione dei documenti e dei certificati necessari per la partecipazione al torneo
è a carico dei partecipanti.
Regole
L'evento si svolgerà sotto forma di torneo basato su match in stanza, i cui esiti determineranno la classifica.
Struttura

Torneo

Risultato

Meglio di tre (BO3)
* Se la comunicazione viene persa durante una partita, essa non sarà
ritenuta valida e dovrai giocare di nuovo.
Se però la disconnessione non dovesse essere risolta entro 5 minuti, la
battaglia verrà considerata persa.

Numero di mazzi registrati

Registra 3 mazzi in anticipo.
Non puoi registrare più mazzi con gli stessi Eroi.

Eroi e stili eroe utilizzabili:

Nessun limite

Carte utilizzabili:

Tutte tranne le carte segrete

Skin utilizzabili:

Nessun limite

Restrizione nell'utilizzo dei Seleziona 2 dei mazzi registrati da usare in ogni partita.
mazzi

Gli eroi e gli stili eroe dei mazzi registrati saranno rivelati all'avversario
prima del match.
Non si può usare un mazzo vincente nei round successivi.
Si può usare un mazzo che ha avuto come risultato una sconfitta o pareggio
nei round successivi.

Versione dell’applicazione

Applicazione dedicata alle finali

Connessione a Internet del Dispositivo dedicato per le finali (fornito dall’organizzatore)
dispositivo
Altro

Ulteriori dettagli sullo svolgimento degli scontri e sulle giornate del
torneo verranno inviate privatamente ai finalisti.

Programma della trasmissione
Lo svolgimento delle finali verrà trasmesso secondo il programma di cui sotto attraverso un canale dedicato.
Data e ora della trasmissione:

Inizio alle 07:00 del 27 dic. 2020 (UTC)

YouTubeLive (Japanese)

https://youtu.be/BRhAXnL7cks

Twitch (English)

https://www.twitch.tv/playteppen

[Bonus per gli spettatori]
1) Carta segreta “Dante (DANTE 008)”
2) Carta segreta “Zero (ZERO 008)”
3) Carta segreta “Akuma (AKUMA 008)”
4) Carte Leggendaria Segreta “Dea del sole Amaterasu (TOA 016)”
* Le carte verranno distribuite agli ascoltatori via codice QR.
* I codici QR verranno visualizzati uno alla volta e dilazionati nel tempo della trasmissione. Si prega di tenerlo a
mente.
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