
 

 

 

 

PREFAZIONE 

L'idea di organizzare un torneo del genere viene dalla voglia sfrenata di poter mettere a confronto i più forti 

player italiani di fortnite che siano personaggi pubblici o meno, lo scopo è quello di poter creare un evento 

appunto ricco di divertimento e competizione. ExAequo Italia pertanto si impegna ad organizzare un torneo 

solido in cui far partecipare il TOP del competitive italiano, per poter scaturire in seguito un unico team 

vincitore! ExAequo si dissocia da qualsiasi tipo di comportamento negativo adottato in fase di torneo. Qualsiasi 

player beccato a insultare player avversari verrà bannato dalla competizione. Qualsiasi player che violi il 

regolamento sarà bannato istantaneamente senza possibilità di appello. Eventuali player beccati a divulgare 

l'immagine di streamer/youtuber verrà esonerato da tornei futuri, solo nel caso in cui il suddetto personaggio 

pubblico presenti reclamo sul sito www.exaequoitalia.it Tale torneo si giocherà su 16 slot. eventuali slot 

verranno presi in considerazione solo nel caso in cui si presenti parità di iscrizioni in modo da non creare 

disagio nell'ordine del torneo. Le regole del torneo ed eventuali info possono essere rese chiare sul canale 

discord ufficiale ExAequo ITALIA: https://discord.gg/shKgHMr o sul sito sopra citato. Con il consenso di 

eventuali streamers partecipanti ExAequo si impegna a trasmettere a rotazione tutte le eventuali streaming. 

REGOLAMENTO:  

- Modalità di gioco: La modalità di gioco sarà DUO.  

- Fase di START: Tutti i team inizieranno allo stesso momento. Non è obbligatorio trovarsi in partite SNIPE, in 

ogni caso potete condividere le ultime 3 cifre del server nell'apposita stanza discord per sapere se siete nel 

server con altri partecipanti. Alla fine di ogni match, si aspetterà il termine di tutti i partecipanti, per in seguito 

poter iniziare un altro match tutti insieme.  
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Al termine di ogni match entrambi i player del team partecipante dovranno pubblicare lo screen della partita + 

lo screen della sezione replay nell'apposito canale testuale. 

- Struttura torneo: Il torneo verrà giocato seguendo un tabellone. Si inizierà con la fase a gironi per proseguire 

con ottavi, quarti, semifinali e finali. Ogni girone sarà composto da 4 team!  

- Quando verrà giocato il torneo? Il torneo verrà giocato dal 7 al 9 settembre.  

- FASE A GIRONI: Si giocheranno 10 partite in pubblica a partire dalle 21:00. al termine di ogni partita, i player 

di ogni team dovranno postare lo screen del posizionamento + le uccisioni fatte. Al termine delle 10 partite 

dovranno mandare lo screen dalla sezione replay con il riepilogo delle 10 partite giocate. In caso di eventuali 

screen mancanti che non ci possano permettere di ristabilire un punteggio, la partita/serie di partite non verrà 

tenuta in considerazione. I primi due team di ogni girone passeranno agli ottavi.  

Si giocherà il 07/09/2018 

- OTTAVI/QUARTI: Negli OTTAVI/QUARTI Si giocheranno 5 partite in pubblica a partire dalle 21:00. al termine 

di ogni partita, i player di ogni team dovranno postare lo screen del posizionamento + le uccisioni fatte. al 

termine delle 5 partite dovranno mandare lo screen dalla sezione replay con il riepilogo delle 5 partite giocate. 

In caso di eventuali screen mancanti che non ci possano permettere di ristabilire un punteggio, la partita/serie 

di partite non verrà tenuta in considerazione. Si giocherà a scontro diretto.  

Si giocherà il 08/09/2018 

- SEMIFINALI/FINALI: Le SEMIFINALI/FINALI Si giocheranno 5 partite in pubblica a partire dalle 21:00. al 

termine di ogni partita, i player di ogni team dovranno postare lo screen del posizionamento + le uccisioni fatte. 

al termine delle 5 partite dovranno mandare lo screen dalla sezione replay con il riepilogo delle 5 partite 

giocate. In caso di eventuali screen mancanti che non ci possano permettere di ristabilire un punteggio, la 

partita/serie di partite non verrà tenuta in considerazione. Si giocherà a scontro diretto.  

Si giocherà il 09/09/2018 

- Scelta dei gruppi: I gruppi si riempiranno facendo un sorteggio. ogni nome sorteggiato sarà inserito all'interno 

di un gruppo, il riempimento sarà lineare, non ci saranno teste di serie.  

- Come avverrà il conteggio dei punti? Ogni squadra avrà un canale dedicato con annessa stanza testuale sul 

nostro server discord, al termine di ogni match e alla pubblicazione dello screen, uno scrutatore di ExAequo 

passerà per ogni singolo canale raccogliendo i dati necessari per poter assegnare i punti ad ogni squadra 

mantenendo così aggiornato il tabellone in tempo reale. 

 

 

 

 



 

 

- Valore dei punti: di seguito elencati i punti per ogni posizionamento 

• 1° posto ---> 100 pt. 

• 2° posto ---> 99 pt. 

• 3° posto ---> 98 pt. 

• 4° posto ---> 97  pt.  

• 5° posto ---> 96 pt. 

• Dal 6° al 10° ---> 90 pt. 

• Dal 11° al 25° ---> 75 pt. 

• Dal 26° al 50° ---> 50 pt. 

• Dal 51° al 75° ---> 25 pt. 

- Valore punti per uccisione: di seguito i punti per ogni uccisione con eventuali bonus 

• Ogni uccisione vale 6 pt. 

• Il bonus scatta a 20 uccisione 

• Se il team in questione totalizzerà 20 uccisioni avrà 10 pt. bonus 

• Se il team in questione totalizzerà 30 uccisioni verranno assegnati 20 pt. bonus 

• Se il team in questione totalizzerà 40 uccisioni verranno assegnati 30 pt. bonus 

Lo STAFF di ExAequo ringrazia per l'attenzione ed invita tutti i partecipanti un ulteriore volta a seguire le linee 

guida di suddetto statino. Ricordiamo che questo è solo il primo di tanti altri tornei, l'unica vincita sarà la gloria 

di essere il migliore, purtroppo previa concessione della Epic non si è potuto mettere alcun premio in palio, 

siamo certi e fiduciosi che ai prossimi eventi avremo la possibilità di mettere in palio premi riscuotibili in 

somme di denaro. 

Lo STAFF di ExAequo ringrazia: Federico Fraschetti Design: sayron30@gmail.com, per la realizzazione delle 

grafiche ed invita voi tutti alla condivisione dei nostri vari social in modo da rimanere aggiornati su eventuali 

eventi futuri. 

• https://www.facebook.com/ExAequoOfficial/  

• https://www.youtube.com/user/ExAequoOfficial  

• https://twitter.com/ExAequoIta 

• www.exaequoitalia.it 
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