
TORNEO MEDIACHAMPION
LA SOCIETÀ PROMOTRICE
Il presente regolamento (il Regolamento) si applica al torneo promosso dalla ASD E.S.C Electronics Sport 
Chaos C.F.94246890480P.IVA06545430487, Via Santa Barbara,6, CAP 50058, Signa (FI) che si terrà 
all’interno dell’area appositamente predisposta dallo Store  MediaWorld

SOGGETTO DELEGATO
Soggetto delegato all’organizzazione e agli adempimenti relativi ai tornei è la società Unikey Corporation 
S.R.L, con Sede in Via Volpe 92, CAP 56121, Ospedaletto (PI),  P.IVA: 01985010501

DURATA DELL’EVENTO
L’iscritto potrà partecipare al torneo secondo i termini e le condizioni di seguito illustrate. Il torneo verrà 
organizzato nella giornata di Venerdì 27 Settembre 2019, indicativamente dalle ore 14:30 alle ore 20:00 (la 
Durata dell’Evento), secondo le modalità di seguito indicate (Modalità di partecipazione).

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Gli iscritti sono limitati a 64 persone fino ad esaurimento dei posti. Il torneo si svolgerà a Lucca, presso la 
sede di MediaWorld, attraverso la console Playstation 4. I partecipanti, dopo aver effettuato l’iscrizione, 
accettato il presente regolamento e l’informativa sul trattamento dei dati personali rilasciati sul sito www.
unikeycorporation.it/mediachampion e cartacea (Email, NickName, Sesso e Data di Nascita) e dopo essersi 
tesserati gratuitamente al GEC, avranno la possibilità di prendere parte al Torneo. In base al numero di 
Partecipanti, verranno  generate  automaticamente   le  strutture  ad  albero  del   torneo:  i  finalisti  di  esse  
si  sfideranno   in  successive competizioni determinate da altre strutture ad albero ristrette, fino a quando non 
ne risulterà chiaramente un unico finalista. Ciascun  Partecipante  potrà iscriversi  al  torneo  fino  alle  ore  
23.59  del 26 Settembre  2019.  Il  giorno  del torneo, dalle  ore 12:00  alle  ore 14:00, ogni  singolo  iscritto  
dovrà  effettuare la procedura di check-in  presso  il  desk MediaChampion all’interno dello Store MediaWorld, 
nell’area torneo. Quest’ultimo si svolgerà, come precedentemente antcipato, dalle ore 14.30 fino alle ore 
20.00.

DESTINATARI
Il Torneo é aperto a tutti coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:
- Maggiore età
- Dai 16 anni ai 18 anni non compiuti si richiede Delega del genitore
- Registrazione effettuata sul sito
- Documento d’identità valido
- Il Torneo viene promosso allo scopo di diffondere lo sport elettronico, conosciuto anche come eSport, come 
forma di sport competitivo.

PREMI
Al termine del Torneo sarà nominato il finalista in base al risultato delle sfide ad eliminazione. Il finalista 
riceverà il seguente premio:

1° Classificato: Buono da €200 
2° Classificato: Buono da €100
3° Classificato: Buono da €50



PUBBLICITÀ
I Tornei, le modalità di svolgimento, unitamente al presente documento, saranno resi noti sul sito
www.unikeycorporation.it/mediachampion, attraverso altri canali web e altri mezzi che Unikey Corporation e/o 
MediaWorld riterranno opportuno utilizzare.

VARIE
La partecipazione al Torneo è gratuita. Sono escluse, e restano a carico del Partecipante, le spese previste 
per l’accesso al torneo.

Non è consentito prendere annotazioni durante i Tornei.

Non è consentito l’utilizzo di strumenti elettronici diversi dalla propria console - ad esempio telefoni cellulari 
o lettori Mp3 - durante la partecipazione ai Tornei, salvo diversamente specificato da Unikey Corporation e/o 
MediaWorld. È consentito l’uso di cuffie, da collegare esclusivamente alla propria console.

Nella partecipazione al Torneo, il Partecipante accetta di comportarsi secondo le  regole della correttezza, 
della buona fede e  del  rispetto di  Unikey  Corporation,  MediaWorld   e  degli  altri  partecipanti,  siano  
essi  compagni di gioco e/o avversari. Linguaggi offensivi e di dubbio gusto o comportamenti inappropriati 
saranno costantemente scoraggiati. Unikey Corporation e  MediaWorld  si  riservano  ogni  facoltà  e azione  in  
relazione  agli eventuali comportamenti scorretti e/o in contrasto con le disposizioni del presente Regolamento 
e/o con la normativa vigente, con conseguente possibilità di escludere dal Torneo in qualsiasi momento i 
relativi Partecipanti.

Nei casi in cui espressamente previsto l’uso della propria console, Unikey Corporation e MediaWorld non si 
assumono alcuna responsabilità per problemi di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà riguardante gli 
strumenti tecnici di proprietà del  Partecipante tra cui la console, i cavi,  l’elettronica,  il software e l’hardware,  
la trasmissione e la connessione, che possa impedire ad un Partecipante di accedere al Torneo.
Non sono ammessi software o hardware non originali, piratati e contraffatti. Il Partecipante manleva 
l’associazione  ASD E.S.C Electronics Sport Chaos, Unikey Corporation e MediaWorld da ogni responsabilità 
per qualsiasi danno dovesse verificarsi in relazione alla propria partecipazione al Torneo.

Tutti i partecipanti devono tesserarsi al GEC per partecipare al torneo ed il tesseramento avverrà direttamente 
sul posto ed é gratuito.

Giochi Elettronici Competitivi é il Settore Sportivo Italiano dell’eSport.
Nasce nel 2014 per promuovere gli eSport in Italia come discipline sportive tradizionali, per far crescere 
l’industria del gaming e per diffondere un corretto utilizzo del videogame. Creando regole e standard comuni 
per giocatori, arbitri, allenatori, multigaming, salelan, gamingcente, eventi e aziende coinvolte. GEC é un 
Settore Nazionaledi ASI, uno dei più importanti enti di promozione sportiva in Italia che, fin dalla sua fondazione 
nel 1994, è riconosciuto dal CONI. Ad oggi GEC é riconosciuta dalle Istituzioni Italiane.

Le manifestazioni sportive non sono soggette agli adempimenti previsti dal D.P.R.430/2001(rilascio della 
fideiussione e deposito del regolamento presso il Ministero).

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs196/03ess.mm.ii.“Codice in materia di protezione dei dati personali” e del Regolamento (UE) 
2016/679 , i dati verranno trattati per finalità strettamente funzionali allo svolgimento del Torneo suddetto e/o di 
informazione tra l’interessato e Unikey Corporation S.R.L.;  i dati saranno trattati sia manualmente che con sistemi 
informatici dai nostri autorizzati al trattamento nel rispetto delle regole di riservatezza e di sicurezza previste dalla 
legge; i dati raccolti saranno conservati e trattati per il periodo necessario per il raggiungimento delle predette 
finalità relative al Torneo. Condizione completa al link https://www.unikeycorporation.it/privacy- policy-torneo



Regolamento del Torneo

Regole Match
Entrambi i giocatori nello stesso round devono iniziare il match il prima possibile. Ad esempio, se entrambi i 
player ricevono la default win nel primo round (per non avere lo sfidante o altre circostanze), anche se il match 
mostra un altro orario, il match deve iniziare.

No show
Ogni giocatore  ha 5 minuti per  presentarsi  per  il  match, dal  momento in cui entrambi i giocatori sono in un 
match nel bracket. La mancata presenza dopo 5 minuti risulta in una sconfitta di default. Ovviamente se un 
giocatore ha ottenuto una vittoria di Default e l’altro giocatore sta al momento giocando la sua partita, si dovrà 
aspettare la fine della partita.

Pareggio
Ogni partita deve essere giocata fino a che non ci sia un chiaro vincitore dell’incontro. In caso di parità ai tempi 
regolamentari, si proseguirà con il Golden Gol, dunque il primo che segna vince. In caso di ennesima parità, si 
procederà ai rigori.

La partita
Tutte le partite verranno creati in modalità “Calcio D’inizio” e verranno usate le seguenti impostazioni.

Lunghezza tempi: 6 minuti
Controlli: Qualsiasi
Velocità gioco: Normale
Tipo squadre: Online

Si potranno utilizzare tutte le squadre a 4,5 e 5 stelle escluse:
World XI          Classic XI            adidas All-Star Team          MLS All Stars

Partite: Bo1 eliminazione diretta


