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Regolamento generale del Torneo e modalità d’iscrizione 
 
Il Torneo si terrà presso il Milan Games Week 2017, a partire dalle ore 14:00 di 
venerdì 29 settembre, presso lo stand Nintendo. 
 
La versione di gioco utilizzata è Pokkén Tournament DX per Nintendo Switch. 
La prima fase, presso lo stand Nintendo, comprende gironi a eliminazione diretta in 
Best of One, mentre la finale si svolgerà presso l’Arena in modalità Best of Five. 
Il numero massimo di partecipanti è 24; è possibile pre-iscriversi grazie al form 
online dedicato. Le pre-iscrizioni potranno essere compilate dalle 13:00 di lunedì 25 
fino alle 23:59 di giovedì 28 settembre. 
 
La pre-iscrizione non dà automaticamente accesso al Torneo; per confermare la 
propria presenza, è necessario presentarsi allo stand Nintendo alle 13:30 di venerdì 
29. Risulteranno effettivamente iscritti i primi 24 partecipanti che confermeranno in 
loco la pre-iscrizione online. 
 
In caso di posti ancora liberi, sarà possibile iscriversi direttamente presso lo stand 
entro le 14:00. Onde evitare ritardi nello svolgimento del Torneo, tutti i partecipanti 
dovranno essere fisicamente presenti a partire dalle 14:00. Le sfide inizieranno 
ufficialmente alle 14:30. 
 
Premi 
 
I premi del Torneo consistono in: 
 

1° premio: Nintendo Classic Mini: SNES in edizione limitata 
2° premio: Splatoon 2 per Nintendo Switch + Amiibo dedicato 

3° premio: ARMS per Nintendo Switch 
 
Regolamento del Match 
 

• I Match del Torneo, Finale esclusa, si svolgeranno tutti presso il palco dello 
stand Nintendo. 

• Ogni Match in Best of One prevede un massimo di 3 round. 
• Ogni round ha una durata massima di 80 secondi. 
• I giocatori hanno 30 secondi di tempo per selezionare il personaggio e i 

support. 
• Ogni personaggio è disponibile; ogni support è disponibile; è possibile 

selezionare solo lo stage “Stadio Ferrum”. 
• I Punti Abilità dei personaggi verranno disattivati nel corso delle lotte. 
• Tutti i Sostegni sono utilizzabili. 

 



Regolamento della Finale 
 

• La Finale si svolgerà presso l’Arena. 
• I due finalisti si sfideranno in Best of Five, per un totale massimo di 15 round 

complessivi. 
• Ogni round ha una durata massima di 80 secondi. 
• I giocatori hanno 30 secondi di tempo per selezionare il personaggio e i 

support. 
• Il vincitore di un match NON può modificare la scelta del personaggio per il 

match successivo; ha la possibilità, comunque, di modificare i support 
selezionati. 

• Ogni personaggio è disponibile; ogni support è disponibile; è possibile 
selezionare solo lo stage “Stadio Ferrum”. 

•  Punti Abilità dei personaggi verranno disattivati nel corso delle lotte. 
• Tutti i Sostegni sono utilizzabili. 

 
Informazioni sulle periferiche utilizzate 
 

• Il Torneo si svolgerà in modalità split screen obbligatoria presso lo stand 
Nintendo. 

• La Finale verrà giocata presso l’Arena con una console Nintendo Switch per 
giocatore, in collegamento LAN, senza utilizzo dello split screen. 

• Non è possibile utilizzare Joycon, Joycon Grip, Nintendo Switch in modalità 
handheld o Pro Controller personali. 

• È previsto solo l’utilizzo dei Pro Controller dati in dotazione durante il Torneo. 


