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REGOLAMENTO TORNEI POKEMON VGC 2016

I partecipanti vengono suddivisi in 3 categorie in base al loro anno di età.
- Divisione Junior: nati nel 2006 o dopo
- Divisione Senior: nati nel 2002, 2003, 2004 o 2005
- Divisione Master: nati nel 2001 o prima

Il torneo viene svolto utilizzando il sistema svizzero modificato per categoria d'età (Age Modified 
Swiss), che abbina i giocatori in ciascun incontro per un numero predefinito di gironi.

http://www.nelparmense.it/pokemon-fontanellato


Regole e Formato (( ATTENZIONE REGOLE DA SEGUIRE ))

Requisiti fondamentali per la partecipazione al torneo

1. Essere registrati sul sito ufficiale www.pokemon.co  m    per ottenere l'ID Giocatore.

2. Registrare la cartuccia di gioco Pokèmon OR/AS sul “Pokemon Global Link” al sito 
http://3ds.pokemon-gl.com/  ed effettuare il “sincrogioco” almeno una volta.

Formato standard

Regolamento VGC2016
- Per poter partecipare è necessario disporre di una console Nintendo 3DS, 3DSXL o Nintendo 2DS
- È consentito l’utilizzo solo delle schede di gioco originali di Pokémon Omega Ruby e di Pokémon
Alpha Sapphire.
- Ogni Pokèmon usato deve essere contrassegnato con un Pentagono Blu nella schermata 
riassuntiva delle informazioni del Pokèmon. Questo indica che è stato catturato, ottenuto attraverso 
un uovo, ricevuto tramite giochi o eventi speciali in Pokémon X e Pokémon Y, Pokèmon Rubino 
Omega e Pokèmon Zaffiro Alpha. E' consentito utilizzare solo due dei seguenti Pokèmon: Mewtwo,
Lugia, Ho-oh, Kyogre, Groudon, Rayquaza, Dialga, Palkia, Giratina, Reshiram, Zekrom, Kyurem, 
Xerneas, Yveltal, Zygarde. Non è consentito l'uso dei seguenti Pokémon: Mew, Celebi, Jirachi, 
Deoxys, Manaphy, Phione, Darkrai, Shaymin, Arceus, Victini, Keldeo, Meloetta, Genesect, Diancie,
Hoopa, Volcanion.
- I Pokémon devono essere stati registrati nel Box Lotta.
- È consentita la megaevoluzione dei Pokémon.
- Il livello dei Pokémon sarà automaticamente portato a 50 per la durata della lotta.
- I giocatori possono utilizzare Pokémon che dispongano di abilità speciali.
- I giocatori possono utilizzare strumenti che siano stati distribuiti ufficialmente con Pokémon X e 
Pokémon Y, Pokèmon Rubino Omega e Pokèmon Zaffiro Alpha, oppure tramite il Pokémon Global 
Link o ad altri eventi o promozioni ufficiali. Non è consentito l'uso dello strumento Cuorugiada.

Regole generali per la costruzione della squadra

Per la costruzione della propria squadra per i tornei Play! Pokémon, tutti i giocatori devono attenersi
alle seguenti regole:

- Non è possibile tenere in squadra due Pokémon con lo stesso numero di Pokédex.

- Ogni Pokémon nella squadra di un giocatore può usare uno strumento, ma gli strumenti dei 
Pokémon in squadra devono essere tutti diversi.

- I giocatori non possono iscrivere Pokémon con lo stesso soprannome.

- I giocatori non possono iscrivere Pokémon con soprannomi uguali ai nomi di altri Pokémon (per 
esempio, non è ammesso un Unfezant soprannominato Pidove).

- I Pokémon possono usare solo mosse apprese nei seguenti modi: salendo di livello; tramite MT o 
MN; tramite la Pensione Pokémon, se si tratta di una mossa Uovo; da un personaggio all’interno del
gioco; già conosciute da un Pokémon ricevuto tramite promozione o evento ufficiale.

http://3ds.pokemon-gl.com/
http://www.pokemon.com/
http://www.pokemon.com/


Registrazione della squadra nel Box Lotta

Prima del primo round del torneo, ogni giocatore deve registrare la squadra nel proprio Box Lotta. 
Ogni giocatore dovrà preparare la squadra nel proprio Box Lotta, inclusi tutti i Pokémon e tutti gli 
strumenti tenuti che intende utilizzare, prima dell’iscrizione. Dopo l’iscrizione, non sarà più 
consentito ai giocatori cambiare né i Pokémon né gli strumenti fino alla fine del torneo.

Lista della squadra

E' richiesta la lista della squadra disposta nel Box Lotta con relative mosse e strumenti. Tale lista 
sarà disponibile e compilabile presso il luogo del torneo, ma si consiglia di provvedere 
precedentemente .

Saranno effettuati dei controlli casuali sulle cartucce e relativa scheda SD. I giocatori con la squadra
irregolare o non conforme alla lista saranno soggetti alle penalità previste dai regolamenti ufficiali.

Premi

Championship Points come previsto dal regolamento ufficiale.

Buoni spesa Nintendo eShop o Gift Card GameStop calcolati in base al numero di giocatori.

Estrazione premio a sorpresa fra i partecipanti alla conclusione del  torneo.
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