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1° Classificato
Carte Pokémon - Set Allenatore Fuoriclasse Spada 
e Scudo: Stili di Lotta + un’illustrazione regalo del 
vostro avatar su Pokémon Unite + badge esclusivo 
all’interno del nostro forum + Post dedicato sui nostri 
canali

I premi in palio

2° Classificato
Una carta regalo Amazon dal valore simbolico di 10€ + 
un’illustrazione regalo del vostro avatar su Pokémon 
Unite + badge esclusivo all’interno del nostro forum

3° Classificato
Un’illustrazione regalo del vostro avatar su Pokémon 
Unite
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Informazioni generali

Le iscrizioni alla competizione si svolgeranno online a partire dal 
21 settembre all’ 1 ottobre fino alle ore 23. 
La competizione è aperta ai giocatori di qualsiasi età e livello.
Il torneo si svolgerà a partire dalle ore 15.00 del giorno 2 ottobre.

Le partite si svolgeranno in modalità 5 contro 5 di Pokémon Unite, 
al meglio delle 3 (Best of Three), con la finale al meglio delle 5 
(Best Of Five) con doppia eliminazione.

Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 5 giocatori 
fino ad un massimo di 7 giocatori (due giocatori extra per eventuali 
sostituzioni).

Ad ogni fine partita è necessario effettuare uno screenshot o una 
fotografia che mostri la vittoria della propria squadra e la sconfitta 
della squadra avversaria. Lo staff si riserva la possibilità di effet-
tuare nel corso della competizione controlli a campione tra tutti 
i partecipanti. Non fornire gli screenshot richiesti comporterà alla 
squalifica dal torneo.
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Requisiti per il torneo

Per partecipare al torneo è necessario un account Battlefy (ht-
tps://battlefy.com/) e aver effettuato l’accesso al Server Di-
scord di Pokémon Millennium (https://discord.gg/mt5c2aH), 
dove verrà gestito l’intero torneo.

Verifica che la connessione Internet sia stabile.

Nel torneo si può usare sia la versione mobile che la versione 
Nintendo Switch del gioco, scaricabile dal Nintendo eShop e 
dai rispettivi app store. Verifica di aver installato correttamente 
l’ultimo aggiornamento disponibile del software di gioco. 

Durante gli incontri, i giocatori potranno utilizzare qualsiasi 
console della famiglia Nintendo Switch e qualsiasi disposi-
tivo mobile supportato. È responsabilità dei giocatori mante-
nere il proprio dispositivo carico ed evitare in ogni modo le 
disconnessioni durante il torneo. 
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Le iscrizioni saranno aperte fino alle ore 23.00 di venerdì 1 otto-
bre 2021. Le iscrizioni avverranno tramite la piattaforma Battlefy 
(link diretto: https://battlefy.com/pok%C3%A9mon-millennium/
millennium-unite-invitational-cup/6147b318e1f8c8410847b96b/
info?infoTab=details).

I team devono già essere completati prima di procedere all’iscri-
zione del torneo. Tutti i membri della propria squadra devono es-
sere registrati nella piattaforma Battlefy. Nel caso tu non abbia 
un team, prova a cercarlo nella nostra chat Telegram dedicata a 
Pokémon Unite (https://t.me/pokeUnite).

E’ importante che tutti i giocatori siano nel server discord di 
Pokémon Millennium. Tutte le comunicazioni da parte dello staff 
avverranno tramite il canale apposito di Discord. E’ importante in-
dicare il proprio nickname completo (con annesso tag) di Discord 
così che gli organizzatori possano assegnare il ruolo ai capitani e ai 
giocatori, che saranno gli unici a poter vedere le stanze del torneo.

I capitani sono tenuti a riportare il risultato del match autonoma-
mente sulla piattaforma Battlefy non appena esso sarà terminato.

Qualsiasi comunicazione o scambio esterno dalle nostre piattafor-
me ufficiali non sarà considerato valido.

Iscrizione al torneo
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Il torneo si svolgerà con il formato di doppia eliminazione in BO3.

Questo significa che ogni team dovrà sfidare un altro team finché 
non avrà perso al massimo 2 match. In ogni match una squadra, 
per aggiudicarsi la vittoria, deve vincere almeno 2 partite su 3. Non 
sono previste pause. 

Tutte le lotte si svolgeranno sulla mappa “Remoat Stadium”.

Svolgimento del torneo
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Il capitano della squadra, che comparirà a sinistra del tabellone, 
dovrà creare la lobby, andando in Unite Battle e selezionando l’op-
zione “Friendly Match”. Dovrà invitare i propri compagni di squadra 
e mandare il Lobby ID alla squadra avversaria tramite la chat del 
match Battlefy.

Il team che crea la lobby ha 5 minuti dalla pubblicazione del turno 
per crearla, così come ha 5 minuti il team avversario per entrare 
nella lobby.

Nel caso di problemi, contattare lo staff sulle chat ufficiali Discord.

Tutti i Pokémon e gli strumenti utilizzabili nel gioco stesso sono 
ammessi, senza alcuna eccezione.

Regole degli incontri
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Disconnessioni, cambi e sanzioni

Ogni giocatore è responsabile della qualità della propria connes-
sione. Nel caso di disconnessione la partita non può essere ferma-
ta o cancellata, quindi il giocatore deve riconnettersi alla partita il 
prima possibile.

I team saranno composti da 7 persone massimo per dare la pos-
sibilità di avere 2 giocatori in panchina. Questi giocatori possono 
scambiarsi con i titolari solo fra una BO3 e l’altra, e non tra un game 
e l’altro.

Tutti i giocatori sono tenuti ad avere un comportamento consono 
all’interno del torneo. Qualsiasi comportamento antisportivo o non 
consono verrà sanzionato dagli organizzatori, senza possibilità di 
discussione, che si avvarranno della facoltà di prendere qualsiasi 
decisione in base alla situazione.
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