
Regolamento Red Bull Solo Q
ITALIA



Regole Veloci

● Ogni partecipante deve essere cittadino italiano o essere residente in Italia da
almeno 6 mesi

● Il torneo si svolge in formato “1v1” nella Corsia Superiore della Landa degli
Evocatori.

● Ogni match del qualifier online è BO3 (BestOf3)
● Ogni partecipante è libero di partecipare a qualsiasi tappa del qualifer
● Non c’è un limite massimo di partecipanti
● Ogni partecipante, a fine del match, deve mostrare uno screenshot della propria

vittoria. In caso entrambi i partecipanti di un match mandino risultati differenti
sei obbligato ad inviare un'ulteriore prova

● Il vincitore e il secondo classificato di ogni qualifier avanzeranno alla Finale
Nazionale

● I Ban devono essere scritti nella lobby di gioco, per maggiori informazioni seguire
il punto 4.4
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1. Regole generali

1.1. Torneo
“Red Bull Solo Q”è un torneo aperto a tutta la community di League of Legends che è
giocato 1v1 sulla “Landa degli Evocatori” nella Corsia Superiore. Questo regolamento fa
riferimento al torneo Italiano e può differire dal regolamento di altri paesi partecipanti

1.2. Ufficiali di Torneo
1.2.1. Chi è autorizzato da Red Bull ad amministrare e arbitrare il torneo basandosi su

questo regolamento è chiamato “Admin” o “Ufficiale di Torneo”.  L’insieme di
persone chiamate ad arbitrare questa competizione sono chiamati “Ufficiali di
Torneo” o “Amministrazione”

1.2.2. L’interpretazione di qualsiasi regola e la conseguente applicazione delle stesse è
alla sola discrezione degli Ufficiali di torneo.

1.3. Requisiti di partecipazione
1.3.1. Solo persone fisiche con un account di League of Legends nella regione “Europa

dell’Ovest” sono autorizzati a partecipare al “Red Bull SoloQ” e saranno chiamati
“Partecipanti” a seguire. Inoltre, i Partecipanti devono avere i seguenti requisiti:

● Tutti i partecipanti devono avere minimo 16 anni.
● i Partecipanti devono essere cittadini Italiani oppure essere residenti sul suolo

Italiano da almeno 6 mesi
● I partecipanti devono avere documenti di viaggio validi (Carta d’Identità e/o

Passaporto)
● i partecipanti possono competere ai qualifier di un solo paese
● Partecipanti non possono essere nel Database Contratti di Riot Games.Il database

è disponibile qui:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y7k5kQ2AegbuyiGwEPsa62e883FYVtH
qr6UVut9RC4o/pubhtml#

● I partecipanti non devono aver giocato almeno il 50% delle partite di regular
season di PG Nationals dello scorso split.

1.3.2. Partecipando al Red Bull Solo Q, i partecipanti riconoscono senza limitazioni di
rispettare le regole e i regolamenti e le decisioni prese dagli Ufficiali di Torneo .

1.3.3. Ogni partecipante riconosce il diritto per l'amministrazione di modificare le regole
e i regolamenti per gli aggiustamenti in qualsiasi momento senza preavviso e, se
necessario, annullare match per assicurare il gioco equo e l'integrità durante ogni
torneo.

1.3.4. Ogni partecipante deve mostrare il necessario rispetto verso gli amministratori e
gli altri partecipanti. Insulti e comportamenti scorretti o irrispettosi verso
chiunque non sono tollerati e saranno puniti.

1.3.5. Ogni partecipante deve sempre avere la versione più recente di League of Legends
installata e deve controllare gli aggiornamenti in tempo prima di ogni partita. A
meno che non esca una nuova versione proprio prima della partita, il patching
non è un motivo valido per ritardare lo scontro.

1.3.6. Ogni partecipante deve essere registrato sul sito ufficiale del torneo e avere il
proprio account di League of Legends.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y7k5kQ2AegbuyiGwEPsa62e883FYVtHqr6UVut9RC4o/pubhtml
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Y7k5kQ2AegbuyiGwEPsa62e883FYVtHqr6UVut9RC4o/pubhtml


1.3.7. Ogni partecipante deve cercare di vincere ogni round in ogni fase del torneo Red
Bull Solo Q. Perdere intenzionalmente per qualsiasi motivo è severamente vietato.

1.3.8. Sono vietati nomi di partecipanti volgari, razzisti, sessisti o comunque offensivi.
1.3.9. Ogni partecipante riconosce il diritto dell'amministrazione di modificare i nomi dei

partecipanti se sono ritenuti inadatti
1.3.10. Ogni partecipante al torneo Red Bull Solo Q acconsente che i filmati del materiale

fotografico e audio che lo ritraggono o lo doppiano durante il torneo vengano
conservati e utilizzati da Red Bull per annunci, contenuti del sito web e altre
pubblicazioni senza limiti di tempo e di luogo.

1.4. Comunicazioni

1.4.1. Tutte le comunicazioni tra i partecipanti e l'amministrazione devono essere tenute
in italiano in qualsiasi momento e in qualsiasi fase del torneo di qualificazione Red
Bull Solo Q.

1.4.2. L'amministrazione può essere contattata solo tramite Discord a questo link
https://discord.gg/PkGCv6kQ . Questo aiuta gli amministratori a coordinarsi come
una squadra e a lavorare più velocemente sui problemi che con l'aiuto di altre
piattaforme. Qualsiasi altra forma di comunicazione può essere ignorata.

2. Formato e Programma

2.1. Formato del Torneo
Il torneo Red Bull Solo Q è diviso in una fase di qualificazioni nazionali, le qualificazioni
internazionali online, le Last Chance Qualifier e la finale mondiale. Per l'Italia ci sono 4
qualificazioni online e una finale nazionale Top8 che si terranno a settembre-ottobre con il
programma esatto indicato al punto 2.3.

2.2. Registrazione e Check in
Un numero illimitato di partecipanti può iscriversi ad ogni qualificazione. Il check-in inizia
sempre 30 minuti prima dell'inizio previsto della rispettiva qualifica.

2.3. Programma
2.3.1. Il programma esatto è mostrato qui sotto:
● Qualifier 1: 14 (Fasi iniziali) 15 (Fasi finali) Settembre
● Qualifier 2: 21 (fFasi iniziali) 22 (Fasi finali) Settembre
● Qualifier 3: 28 (Fasi iniziali) 29 (Fasi finali) Settembre
● Qualifier 4: 5 (Fasi iniziali) 6 (Fasi finali) Ottobre
● Finali: 17 Ottobre

2.3.2. Le fasi finali di ogni qualifier verranno trasmesse in streaming sul canale Twitch di
RedBull

2.3.3. Ai giocatori è permesso di effettuare lo streaming pubblicamente o privatamente
delle partite non previste dal broadcast ufficiale dell’evento. Viene raccomandato
un delay minimo nello streaming di 3 minuti e i giocatori si assumono ogni
responsabilità riguardo lo streaming di questi contenuti.

https://discord.gg/8JjQaQQj5g
https://www.twitch.tv/redbullit
https://www.twitch.tv/redbullit


2.4. Restrizioni di partecipazione
2.4.1. Se un partecipante vince una qualificazione, non gli è permesso di giocare

qualsiasi altra qualificazione imminente all'interno della fase di qualificazione per
la finale regionale.

2.4.2. I giocatori che sono già qualificati per la finale mondiale non possono partecipare
alle qualificazioni internazionali online o al Last Chance Qualifier.

3. Orari delle partite

3.1. Orari delle partite
3.1.1. Il primo turno di ogni qualificazione è fissato per le 15:00 del rispettivo giorno del

torneo. Gli orari ufficiali delle seguenti partite sono ogni 45 minuti a partire
dall'orario iniziale del primo turno

3.1.2. Nel caso in cui il numero di partecipanti cambi, la fascia e gli orari delle partite
saranno modificati di conseguenza e annunciati sulla pagina della piattaforma del
torneo di vostra scelta.

3.1.3. Se almeno un partecipante di una partita non è ancora stato determinato all'ora
ufficiale della partita a causa di un ritardo in un turno precedente, l'ora della
partita sarà modificata di conseguenza.

3.2. Riprogrammazione /Posticipo
I partecipanti non possono rimandare o riprogrammare le partite ad un'altra data o ora
senza il consenso dell'amministrazione.

3.3. Puntualità
3.3.1. Se un partecipante non è pronto ad iniziare una partita 15 minuti dopo l'orario

ufficiale della partita, questo partecipante perde la partita per no show.
3.3.2. Se un partecipante non si unisce alla partita in tempo come descritto in 3.3.1.,

l'avversario può rivendicare una vittoria di default scrivendo sul canale Discord
degli Ufficiali del torneo. Ogni partecipante è obbligato ad allegare le prove
necessarie al reclamo, che deve poi essere approvato da un Ufficiale di Torneo. Gli
Ufficiali possono estendere il termine di puntualità in circostanze eccezionali per
far giocare la partita.

4. Preparazione alla partita

4.1. Disponibilità
Tutti i partecipanti devono essere disponibili in League of Legends e sul sito web del torneo,
finché partecipano attivamente.

4.2. Contattare l'avversario
I giocatori possono usare la chat ad hoc sulla pagina della loro partita all'interno del sito del
torneo. Per qualsiasi problema possono rivolgersi agli amministratori del torneo sul server
discord.

4.3. Modalità di Gioco
Ogni 1v1 dovrà essere giocato in una partita personalizzate con le impostazioni seguenti:
Mappa: Landa degli Evocatori
Team Size: 1



Name: Red Bull Solo Q – “Partecipante A” vs. “Partecipante B”
Password: Scegliere una password e condividerla con l’avversario tramite la

Piattaforma del torneo
Modalità di gioco: Blind Pick
Allow Spectators: Solo Lobby
Formato: Online Qualifier: Eliminazione diretta, Tutte BO3

National Final: Doppia eliminazione, All BO3

Lato di gioco: Il giocatore che si trova sopra nel bracket (a sinistra nella pagina della partita)
giocherà la prima partita dal lato blu, per le partita seguenti il lato di gioco si alternerà

4.4. Bans
4.4.1. Non vi saranno ban per le fasi iniziali degli Qualifier Online.
4.4.2. Per i Top8 degli Online Qualifier e della Finale Nazionale, entrambi i partecipanti

dovranno scrivere fino a tre ban nella lobby. L'ordine dei ban è il seguente:

● Blue side – 1st ban
● Red side – 2nd & 3rd ban
● Blue side – 4th & 5th ban
● Red side – 6th ban

4.4.3. I ban andranno scritti nella chat prima che inizi la partita.

4.5. Condizioni di Vittoria
4.5.1. Ogni partita è decisa da un elenco di condizioni di vittoria come descritto di

seguito:

● Ottenere il Primo Sangue
● Essere il primo che raggiunge 100 minion uccisi (100 cs)
● Distruggere la prima torre

4.5.2. La partita è conclusa in uno dei seguenti casi:

● Una delle condizioni di vittoria è soddisfatta
● Un admin ha dichiarato il vincitore della partita

5. Durante la partita

5.1. Area di gioco
Non è permesso uccidere i minion che appartengono a corsie diverse da quella superiore né
i mostri che appartengono alla giungla

5.2. Disconnessioni
Se un partecipante si disconnette durante la selezione del campione, la lobby deve essere
ricreata. Non appena appare la schermata di caricamento, la partita viene contata e deve
essere continuata



5.3. Abuso di Bug
Abusare di un bug è severamente proibito.

5.4. Cheating
L'uso di qualsiasi strumento che manipola il gioco è severamente proibito.

6. Operazioni post partita

6.1. Riportare il risultato
Ogni partecipante degli Online Qualifier deve riportare il risultato corretto della rispettiva
partita sulla pagina ufficiale del torneo subito dopo il termine della partita. Nel caso in cui
un partecipante non riporti alcun punteggio o un punteggio errato, l'altro partecipante deve
scrivere agli amministratori. Dopo 5 minuti dalla fine della partita, se solo un partecipante
riporta il punteggio, il risultato sarà considerato valido.

6.2. Segnalazioni
Le segnalazioni riguardanti una partita devono essere presentate tramite il sito web del
torneo e non più tardi di 15 minuti dopo la fine della partita. La segnalazione deve
contenere tutte le prove necessarie (screenshot, replay ecc.). Se non vengono fornite prove
sufficienti, la segnalazione verrà scartata.

7. Finali Offline

7.1. Account di Gioco
I giocatori saranno dotati di account con tutti i contenuti sbloccati negli eventi (offline). Gli
account personali non potranno essere utilizzati.

7.2. Equipaggiamento
I giocatori potranno portare la propria tastiera ed il proprio mouse, nel caso in cui i giocatori
non siano in grado di portare la propria attrezzatura, gli verrà fornita l’attrezzatura dagli
ufficiali di torneo.

7.3. Ambiente di Gioco
I giocatori non possono portare con sé alcun dispositivo elettronico durante le loro partite
ufficiali, tranne che con l'esplicita approvazione degli Ufficiali di Torneo. Questo include
telefoni cellulari, lettori musicali, tablet e dispositivi simili.

8. Violazioni del Regolamento & Penalità

8.1. Possibili Penalità
La penalità per qualsiasi violazione delle regole include, ma non è limitata a:

● Squalifica dal Qualifier
● Squalifica da ogni Qualifier



● Squalifica da qualsiasi torneo futuro

8.2. Violazioni delle regole in altri Tornei
Red Bull si riserva il diritto di punire i partecipanti per gravi violazioni delle regole in tornei
esterni di League of Legends.

9. Premi

9.1. Qualifiche Nazionali
I giocatori che partecipano alle Finali Nazionali potranno guadagnare punti Circuito per la
loro squadra in base alla loro posizione. L'assegnazione dei punti sarà come seguente:
-Vincitore: 150 pt.
-Secondo classificato: 100 pt.
-Semi finalista: 75 pt.
-Quarti di finale: 50 pt

9.2. Qualifiche Internazionali Online
.Il primo classificato di ogni Qualifier internazionale (10 x totale) si qualificherà per le finali
regionali (se applicabile) o riceverà un invito diretto alle finali mondiali.

9.3. Finali (Regionali) Online
I vincitori delle finali regionali si qualificano per le finali mondiali.

9.4. Last Chance Qualifier
Il vincitore della LCQ si qualificherà per le finali mondiali

9.5. Finali Mondiali
Germania, Dicembre 2021. Data e luogo potrebbero variare in base alle disposizioni
sanitarie.


