
 

 
 

 
 

REGOLAMENTO KING OF THE HILL 
 
1. INFORMAZIONI GENERALI 
 
1.1. “King of the hill” è un torneo organizzato da Lazio eSports per dare la 
possibilità ai migliori giocatori di mettersi in gioco e sfidare i pro player della 
squadra; 
 
1.2. Il torneo verrà svolto esclusivamente online e sarà trasmesso sul canale 
twitch “lazioesports”; 
 
1.3. Il formato del torneo è quello del “King of the hill” (re della collina) che viene 
descritto in dettaglio nel punto 3 di questo regolamento; 
 
1.4. Lazio eSports si riserva la possibilità di cambiare data e ora del torneo tramite 
preavviso via mail o tramite server discord. 
 
 
 
2. GIOCATORI E PARTECIPAZIONE 
 
2.1. L’unico modo per iscriversi al torneo, è tramite il sito https://lazio.goesport.it/ 
nella sezione apposita dedicata al torneo; 
 
2.2. E’ obbligo, oltre all’iscrizione tramite sito, entrare a far parte del server discord 
che trovate al seguente indirizzo: https://discord.gg/zVgfmyVD. La non 
adesione al suddetto porta all’esclusione dal torneo; 
 
2.3. I giocatori devono essere in possesso di un account Playstation Network, di 
un abbonamento valido Playstation Plus; 
 
2.4 I giocatori devono essere in possesso di un account twitch e averlo collegato al loro account 
Playstation, e dovranno streammare sul proprio account twitch. 
 
3. DESCRIZIONE DEL FORMATO 
 
3.1. Il torneo si svolge a partite secche, chi vince continua a giocare. 
Esempio: 
Giocatore 1 vs Giocatore 2: 3-0 passa giocatore 1, giocatore 2 eliminato 
Giocatore 1 vs Giocatore 3: 1-2 passa giocatore 3, giocatore 1 eliminato 
Giocatore 3 vs Giocatore 4: 1-0 passa giocatore 3, giocatore 4 eliminato 
ecc ecc fino alla fine di tutti i partecipanti; 
 
3.2. Chi alla fine di tutte le partite esce vincitore, viene nominato il “King” e andrà 
a sfidare il proplayer di Lazio eSports; 
 
4. SVOLGIMENTO DEL TORNEO 
 
4.1. Le partite andranno giocate in modalità amichevole utilizzando la squadra 
“S.S. Lazio” in modalità “Live”, chi gioca in casa dovrà indossare la maglia 
azzurra, in trasferta invece quella verde; 



 

 
 

 
4.2. Le formazioni, tattiche avanzate, ecc potranno essere modificati a piacimento; 
 
5. ULTERIORI DISPOSIZIONI 
 
5.1. Questo regolamento può essere corretto, modificato o integrato dallo staff di 
Lazio eSports, al fine di assicurare il fair play e l’integrità della competizioni. 


