
 

 
 

------------------------------------------------------------------------------ 

Esports Week – TORNEO 1vs1 di Nintendo Switch Sports - 17/18 SETTEMBRE 2022 

------------------------------------------------------------------------------ 

-CITTA’: NAPOLI 

-LUOGO: La BIRRERIA Centro Commerciale 

-INDIRIZZO: Piazza Madonna dell'Arco 12 

-DATA: Sabato 17 - Domenica 18 

-ORARIO TORNEO SABATO: 

TENNIS dalle ore 11 alle ore 13 

BADMINTON dalle ore 14 alle ore 16 

CALCIO dalle ore 17 alle ore 19 

-ORARIO TORNEO DOMENICA: 

PALLAVOLO dalle ore 11 alle ore 13 

CHAMBARA dalle ore 14 alle ore 16 

BOWLING dalle ore 17 alle ore 19 

------------------------------------------------------------------------------ 

-ACCETTAZIONE TORNEO: 

E' consigliato l'arrivo anticipato di almeno 20 minuti. 

-ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO: 32 persone a competizione. 

Prenota il tuo posto tramite il sito https://www.egdesport.it oppure direttamente al 

centro commerciale. 

-POSTAZIONI: Monitor ZOWIE e-Sports RL2755T 

-CONSOLE: Nintendo Switch 

-ORGANIZZATORE: EGD (Associazione Sportiva Dilettantistica) in collaborazione con 

LIVELEAGUE 

- ISCRIZIONE EVENTO: GRATUITO 

I vincitori dei tornei riceveranno la tessera della nostra A.S.D. e potranno promuovere lo 

Sport Elettronico e Virtuale in Italia, partecipando ai nostri eventi. 

I controller verrano forniti dall’organizzazione e sanificati ad ogni turno. 

------------------------------------------------------------------------------ 

-PREMIO PER OGNI SPORTS: 

Trofeo + Gadget 

------------------------------------------------------------------------------ 

Torneo ufficiale - Sport Virtuale 

FASE ELIMINATORIA: 

Giocatori iscritti: 32 

Scontri Best of 2 con eventuale bella. Ottavi, Quarti, Semifinale, Finale. 

------------------------------------------------------------------------------ 



 

REGOLAMENTO OFFLINE: 

All'atto dell'iscrizione al torneo, il presente regolamento si intende compreso e accettato 

in ogni sua parte. 

Il torneo verra' disputato con il videogioco Nintendo Switch Sports. 

Ogni disciplina (tranne il bowling 10 tiri) si disputerà con partite 1vs1 in modalità Best of 

2 e nel caso di parità si procederà alla bella per decretare il vincitore. 

Il players potrà partecipare a tutti gli sports e vincere in tutte le discipline, ma riceverà 

massimo 2 premi. 

Gli altri, saranno consegnati al secondo classificato per torneo. 

SETTAGGI DEI GIOCATORI / CONFIGURAZIONE TASTI 

Sara' obbligo di entrambi i partecipanti controllarli e modificarli 

all'occorrenza prima della partita. 

Non saranno ammessi reclami a riguardo. 

-SVOLGIMENTO: 

Ogni partecipante verra' inserito in un Tabellone e si affrontera' al meglio delle due 

partite con eventuale bella. 

L'interruzione della partita è consentita solo a gioco fermo, un comportamento sleale 

potrebbe portare ad una ammonizione o nel peggior dei casi alla squalifica. 

------------------------------------------------------------------------------ 

-Per riservare il vostro posto al torneo ed avere prelazione sull'iscrizione, dovete 

registrarvi sul nostro sito https://www.egdesport.it/ e confermare la vostra presenza 

nelle fascia oraria preferita. 

In alternativa potrai iscriverti direttamente il giorno del torneo. 

L'evento ufficiale "Sport Virtuale" è riservato ai tesserati EGD - con validità 2021/22. 

Il tesseramento verrà omaggiato. 

------------------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------------------ 

L'organizzatore potrà aggiungere, modificare e completare il regolamento, prima che 

l’evento abbia inizio. 

Non tolleriamo comportamenti illeciti, violenti, poco cortesi e irrispettosi nei confronti 

dei partecipanti, della struttura e dell’organizzazione. 

Esports Week è il campionato eSports/ Virtuale di EGD e Live League. 

Ti permetterà di conoscere nuove persone e sfidare nuovi AMICI. 

Buon Torneo a tutti. 

EGD 

LiveLeague 

INFO: 

https://www.egdesport.it/ 

https://www.instagram.com/egdesport/ 

https://www.egdesport.it/
https://www.instagram.com/egdesport/


 

https://www.facebook.com/EsportsGameDevelopment 

Hai ancora dubbi? 

Non esitare... Scrivimi! 

Daniele 3490539686 (WhatsApp) 

https://www.facebook.com/EsportsGameDevelopment

