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Norme Generali

• Norme organizzative:

Per partecipare ai tornei organizzati dalla Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso è necessario
frequentare uno degli istituti che ne fanno parte (Lista completa nell’allegato A).

Ogni torneo prevede una determinata dimensione della squadra. Nel caso sia individuale non è possibile
avere una riserva. Nel caso sia a squadre sono ammesse delle riserve (viene specificato il numero massimo
di componenti della squadra sulla pagine Battlefy del torneo).

Prima di ogni incontro devono presentarsi un numero di elementi per ogni squadra pari a quelli descritti
nel regolamento: non è possibile avviare una partita se le squadre presentano un numero inferiore di
giocatori. Se una squadra non si presenta o non si presenta in un numero consono allo svolgimento del
match potrebbe essere dichiarata la sconfitta a tavolino da parte dello staff.

• Piattaforme utilizzate e :

Per prendere parte a una determinata competizione è fondamentale possedere il gioco in questione (qualora
sia a pagamento), possedere la piattaforma e le periferiche necessarie per lo svolgimento del torneo e
registrarsi alle piattaforme Discord (https://discord.com/) e Battlefy (https://battlefy.com/). Iscrivendosi
alla suddette piattaforme è necessario accettare i loro termini di servizio e le loro Privacy Policy, per
entrambi i profili sono sufficienti una mail e una password.

La piattaforma Battlefy sarà utilizzata per organizzare i gironi mentre la piattaforma Discord per perme-
ttere la comunicazione con e tra i giocatori in caso di necessità.

Per tutte le partite online, i giocatori sono tenuti a provvedere personalmente alla propria attrezzatura.
Tutti i giocatori sono responsabili di assicurarsi le performance del loro setup, incluso ma non limitato a
hardware, periferiche, connessione internet e energia elettrica.

Ai giocatori non è permesso di effettuare lo stream delle partite pubblicamente o privatamente su nessuna
piattaforma o servizio.

• Privacy e Trattamento dei dati personali:

(SPAZIO PER L’INFORMATIVA PER LA PRIVACY E IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CHE VERRA’ RIPORTATA ANCHE SUI MODULI GOOGLE)

• Ogni decisione effettuata dallo Staff è inappellabile e definitiva.

Codice di condotta dei partecipanti

Si ribadisce che i Tornei e-Sportivi sono da considerarsi al pari di una attività scolastica e quindi è fondamentale
mantenere un comportamento conforme all’ambiente scolastico.

Qualsivoglia violazione o comportamento non ritenuto adeguato da parte dello staff sarà pe-
nalizzato fino all’esclusione e allontanamento dall’evento stesso con segnalazione al dirigente sco-
lastico di riferimento.
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