TORNEO VIDEOGAME POKEMON
SANDONA’ FUMETTO 2018
MIDSEASON SHOWDOWN – SUN SERIES
In occasione della manifestazione “Sandonà Fumetto 2018” che si svolgerà nel comune di San
Donà di Piave (VE) sarà effettuato un torneo ufficiale “Premier” di Videogame Pokémon
denominato “Sandonà Fumetto 2018 – Midseason Showdown Sun Series”
Un torneo premier è un evento ufficiale autorizzato da “The Pokemon Company International”
(TPCI in breve) valido per la classifica internazionale mondiale utile per la corresponsione di
viaggio/soggiorno e/o invito a partecipare al Campionato Mondiale 2019.
E’ un torneo di categoria superiore rispetto ad una “Premier Challenge” ed è aperto ai giocatori
di tutti il mondo.
REQUISITI FONDAMENTALI PER LA PARTECIPAZIONE AL TORNEO:
Essendo un evento “Premier”, per poter partecipare all’evento è necessario:
1. Una console Nintendo 3DS, 3DSXL o Nintendo 2DS, 2DSXL nonché una cartuccia
ORIGINALE di Pokemon Ultra Sole o Pokemon Ultra Luna (o gioco scaricato o preinstallato)
2. Essere registrati sul sito ufficiale www.pokemon.com/it per ottenere l’ID giocatore (Club
degli Allenatori)
3. Aver registrato la cartuccia di gioco sul “Pokemon Global Link” al sito internet
3ds.pokemon-gl.com ed aver effettuato il “sincrogioco” almeno una volta.
4. Aver provveduto ad acquisire l’ultimo aggiornamento del gioco
IMPORTANTE! IN MANCANZA DEI REQUISITI SOPRA ELENCATI NON SARA’
POSSIBILE PARTECIPARE AL TORNEO
Si riportano di seguito i dettagli dell’evento
LUOGO: Fiera Sandonà Fumetto 2018 – Via Pralungo – 30027 Sandonà di Piave (VE)
Il torneo si svolgerà all’interno del padiglione fieristico (ingresso gratuito) – Area Games.
DATA: Domenica 14 ottobre 2018
POSTI DISPONIBILI: 50
REGISTRAZIONI: Dalle ore 10.30 alle ore 11.00
INIZIO TORNEO: Ore 11.15
COSTO PER I GIOCATORI PRE-ISCRITTI: Euro 10,00
COSTO PER I GIOCATORI NON PRE-ISCRITTI: Euro 20,00
PREISCRIZIONE: La pre-iscrizione per questo evento è obbligatoria a causa del limitato
numero di posti e può essere effettuata tramite il sito Eventbrite da lunedì 17 settembre 2018
alle 23.30 di giovedì 11 ottobre 2018 all’indirizzo
internet https://sandonamss2018.eventbrite.it

FORMATO, LIMITAZIONI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO:
Formato VGC 2019 - Standard Lotta in doppio utilizzando versione “fisica” o digitale del gioco
“Pokémon Ultra Sole” o “Pokémon Ultra Luna”
Sono ammessi tutti i Pokémon del Pokédex Nazionale (dal numero 001 al numero 807) con le
seguenti limitazioni:
• Pokemon Misteriosi (Mythical Pokemon) e Greninja di Ash non sono ammessi
• I giocatori possono includere solo due tra i seguenti Pokemon nei loro team: Mewtwo,
Lugia, Ho-Oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom,
Kyurem, Xerneas, Yveltal, Zygarde, Cosmog, Cosmoem, Solgaleo, Lunala, Necrozma.
• I Pokémon devono avere il simbolo di Alola (croce nera) che dimostra che siano stati
catturati nella regione di Alola.
• Pokémon e oggetti con lo stesso nome non sono ammessi
• Tutti i Pokémon sono “settati” automaticamente al livello 50 inclusi quelli sotto tale
livello.
• I giocatori hanno 7 minuti di tempo effettivo per incontro (tuo tempo/tempo avversario)
• Cristali Z e Mega Pietre non sono ammesse
• Sfera Blue (Blue Orb) e Sfera Rossa (Red Orb) sono oggetti non ammessi
• Rayquaza non può conoscere la mossa Ascesa del Drago (Dragon Ascent)
Il torneo sarà di tipo “tethered”, ossia il box lotta verrà bloccato tramite QR code dai membri
dello staff.
Le istruzioni sulle modalità del blocco saranno fornite sul luogo del torneo.
Saranno effettuati dei controlli casuali sulle cartucce.
I giocatori con la squadra irregolare o non conforme alla lista, nonché con Pokémon
illegalmente manipolati, saranno soggetti alle penalità previste dai regolamenti ufficiali.
Gli incontri si disputeranno con gironi alla svizzera, al meglio delle tre partite, con tempo limite
complessivo di 50 minuti + 3 turni addizionali. Questa modalità sarà utilizzata anche per la
fase ad eliminazione diretta se prevista.
Al momento della registrazione negli orari indicati i giocatori dovranno:
1) Presentare la lista del Team compilata in ogni sua parte.
2) Depositare 6 Pokemon nel Box Lotta che verrà bloccato tramite QR code
Ogni giocatore gareggerà nella propria categoria di età (Junior, Senior, Master) qualora venga
raggiunto il numero minimo di 6 iscritti.
Nel caso in cui in una categoria non si raggiunga il minimo di iscritti sarà possibile
l’accorpamento di una o più categorie per fasce di età. Al termine del torneo saranno
comunque redatte 3 classifiche distinte e separate.
E’ consigliabile arrivare all’evento con la console completamente carica e con la lista
del team già compilata. Saranno disponibili limitati punti ricarica nell’area torneo.
Nel corso dell’evento, compatibilmente con le tempistiche del torneo, potrà essere effettuata
una breve pausa pranzo. Sarà possibile portare cibi a sacco
PREMI E PUNTI CAMPIONATO:
I premi saranno annunciati circa una settimana prima dell’evento, in relazione all’andamento
delle pre-iscrizioni, sulla pagina Facebook della Lega Pokemon Treviso e nella pagina di
Sandonà Fumetto 2018.
Inoltre, in relazione al numero di partecipanti per ciascuna categoria saranno attribuiti Punti
Campionato secondo la tabella reperibile al sito ufficiale all’indirizzo
https://www.pokemon.com/us/play-pokemon/pokemon-events/pokemontournaments/midseason-showdown/
ALTRE INFORMAZIONI:
www.pokemon.it (sito ufficiale)
Facebook: Lega Pokemon Treviso
E-mail: legapokemontv@gmail.com

