


1° Torneo di Tetris Battle Royale

Ambush96 vi da il benvenuto al primo torneo di tetris-battle royale del canale.
Il torneo si svolgerà Domenica 18 Aprile alle ore 15:00 sulla piattaforma online Tetr.io e hostato in live
sul canale Twitch: http://www.twitch.tv/ambush96

Per partecipare seguire questi passaggi:
1) Se non ancora fatto, lasciare un follow sul canale twitch;
2) Scrivere durante una live, o privatamente su discord (https://discord.gg/ycXtQT9d):

Nome twitch/Nome tetr.io/Nome discord/Partecipo.

Le iscrizioni terminano giorno 18 Aprile alle ore 12:00.
Non si accetteranno iscrizioni oltre questo termine.

Ricordo che essendo un torneo che viene gestito attraverso una diretta vi è come unico dovere da parte
dei partecipanti avere sempre la live aperta per seguire in tempo reale ogni momento del torneo.

Premi:
1° Classificato: Gioco del valore di 10€
2° Classificato: Sub di 1 mese + gioco garantito all’estrazione
3° Classificato: Vip per 1 mese + gioco garantito all’estrazione

Regole:
- Sistema a gironi in base al numero di giocatori
- Ogni match sarà costituito da una serie di game in cui il vincitore dovrà avere due vittorie in più

degli altri partecipanti;
- Da ogni match passeranno la metà dei partecipanti (es. match 4 players, passeranno i primi 2,

accedendo alla fase successiva)
- Anche se il match è vinto da un solo player, passerà anche il giocatore che avrà totalizzato più

punti nella stanza arrivando dunque secondo.
- Rimasti 4 giocatori entreremo nella fase Top 4, con due partite 1vs1 con la stessa modalità di

gioco e vittoria dei match precedenti.
- La finale 1vs1 seguirà le stesse modalità ma si giocherà fino a uno scarto di 3 game vinti.

Tetr.io utilizzerà i setting di default durante il torneo.

Questo torneo esiste Grazie al contributo di tutti i subs (arrivando a 50 subs totali hanno sbloccato il
torneo). Per questo, durante il torneo verranno sorteggiati tra i subs attivi tanti regalini.

Per qualsiasi informazione non esitate a contattarci.
Buon torneo a tutti.

http://www.twitch.tv/ambush96
https://discord.gg/ycXtQT9d

