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Regole del Gultarminator III 
 

Qualificazioni:  

I. Iscrizione 
 
Per iscriversi il candidato deve redigere un breve messaggio (1000 caratteri massimo) in cui spieghi perché la 
comunità del suo server dovrebbe sceglierlo per rappresentare la sua classe al Gultarminator. Questo 
messaggio sarà visibile in occasione della prova di popolarità per aiutare i giocatori a scegliere i cinque 
candidati di ogni classe. 
 
Il candidato può modificare o annullare la sua candidatura fintanto che le iscrizioni saranno aperte. 
 
Le iscrizioni sono aperte fino alla fine della Prova di Rapidità. 
 
Accettiamo una sola iscrizione per account e per persona. 
 

II. Prova di Rapidità 
 
I candidati alla qualificazione per il torneo devono sottoporsi a una prova di rapidità.  
 
Quest’anno Gultard in persona viaggerà di Mondo in Mondo per accettare le sfide degli avventurieri e mettere 
alla prova il loro valore. Ovviamente l’organizzatore del torneo imbriglierà consapevolmente la sua potenza in 
occasione di questa prova per non ridurre i candidati in poltiglia. 
 
La prova è semplice: sconfiggere Gultard il più velocemente possibile. 
 
I combattimenti contro Gultard si svolgeranno in un luogo speciale, da lui stesso creato e accessibile tramite il 
misterioso Zaap della Foresta degli Alberagni a [-6,-12]. 
 
Durante il combattimento contro Gultard il candidato deve essere solo. 
 
Le aggressioni PvP sono proibite su questa mappa. 
 
Verranno presi in considerazione, per poter partecipare alla seconda prova di qualificazione, i 5 migliori tempi 
per ogni classe di ogni server. 
 
Il risultato della prova di rapidità verrà ottenuto direttamente in gioco. Prenderemo in considerazione solo il 
miglior tempo del personaggio. 
 
Se non ci saranno sufficienti partecipanti per ogni classe, alla Prova di Rapidità, i posti vacanti verranno 
occupati dagli iscritti di livello più elevato (in funzione del valore totale della loro esperienza). 
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III. Prova di Popolarità 
 
Su ogni server, i 5 candidati che avranno ottenuto i cinque migliori tempi della loro classe verranno sottoposti a 
uno spareggio durante la Prova di Popolarità. 
 
Pubblicati i risultati della Prova di Rapidità verrà reso disponibile un questionario per ogni server, al fine di 
nominare i rappresentanti di ogni classe all’interno del torneo.  
 
I giocatori di ogni server dovranno sorteggiare i 5 candidati selezionati in ordine di preferenza. 
 
I candidati che raccoglieranno più voti per ogni classe su ogni server verranno selezionati per partecipare al 
Gultarminator. 
 
Per ogni classe il candidato che si classificherà al secondo posto alle votazioni verrà nominato riserva del suo 
compagno eletto. In caso di assenza di quest’ultimo, egli dovrà prenderne il posto in combattimento per 
evitare una sconfitta per forfait alla sua squadra. 
 
Per le classi di Ladrurbi e Danzal i due candidati di ogni classe che otterranno più voti verranno selezionati come 
titolari; il candidato di ogni classe che si classificherà al terzo posto verrà nominato sostituto del primo e il 
quarto classificato verrà nominato sostituto del secondo. 
 
È necessario possedere un personaggio di livello superiore a 40 sul server relativo per poter partecipare alla 
votazione della Prova di Popolarità. 
 
Uno stesso account può votare una sola volta e per un solo server. Un solo voto per IP verrà accettato. Sanzioni 
potranno essere applicate in caso di frode. 
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Il torneo: 

I. Regole generali 
 

- Il torneo si svolge su un server aperto esclusivamente per l’evento. 
- Ogni insulto comporta la squalifica immediata. 
- I rappresentanti di ogni server verranno ripartiti in 4 squadre di 4 personaggi. 
- Il server sarà inaccessibile agli spettatori non in possesso di un’autorizzazione speciale. 
- Ogni server avrà 16 rappresentanti: 2 Ladrurbi, 2 Danzal e 1 rappresentante per ognuna delle altre 12 

classi. 
- Ognuna delle 4 squadre di ogni server deve contenere 1 Ladrurbo O 1 Danzal. 
- Le classi Osamodas, Aniripsa, Sàcrido e Pandawa devono essere separate in squadre differenti. 
- Una squadra incompleta non è autorizzata a combattere e verrà considerata come forfetaria. 
- Tutti i bonus temporanei (caramelle & Co.) verranno automaticamente confiscate ai personaggi 

quando entreranno nell’arena del torneo. Un PNG proporrà ai partecipanti dei bonus equivalenti a 
quelli dei villaggi di Pandala (caratteristiche e resistenze). 

- Ogni partecipante può accedere a una stalla sul server del torneo in cui verranno collocati dei 
Dragacchini di ogni tipo di livello 100. 

- Solo gli Scudi di grado inferiore a 7 (con grado 7 escluso) saranno autorizzati al torneo. 
- In ragione delle peculiarità del server Oto Mustam,  gli Scudi di grado inferiore a 7 verranno offerti ai 

partecipanti provenienti da questo server. 
- È autorizzato l’uso di tutti gli incantesimi. 
- Il livello dei partecipanti passerà automaticamente a livello 200 sul server del torneo, anche se sul loro 

server d’origine hanno un livello più basso. 
- Il grado PvP dei partecipanti passerà automaticamente a 6 sul server del torneo e i personaggi Neutri 

diventeranno di allineamento Mercenario. 
- Il torneo è internazionale. Di conseguenza ogni partecipante è autorizzato a esprimersi nella sua lingua 

d’origine. Le informazioni fondamentali (inizio del match, fine del match) verranno date in francese ed 
in inglese sul server del torneo. 

- Il «multiaccounting» è vietato. Ogni personaggio in combattimento dovrà essere controllato da un 
giocatore differente. Se dei giocatori selezionati condivideranno la stessa abitazione e uno stesso 
indirizzo IP dovranno informarne il Community Manager della loro comunità alla fine della Prova di 
Popolarità. 

 

II. Gli arbitri 
 
Per tutta la durata del torneo gli arbitri saranno incaricati di supervisionare i combattimenti.  
 
In caso di contesa tra due squadre all’arbitro presente spetta la risoluzione finale. Tutte le squadre devono 
rispettare gli arbitri. 
 
Gli arbitri sono facilmente identificabili: hanno l’aspetto di un gufo. 
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III. Formazione delle squadre 
 
Una volta pubblicata la classifica ufficiale dei 16 selezionati per ogni server, questi ultimi disporranno di 2 giorni 
per dividersi in 4 squadre da 4 personaggi ciascuna. 
 
In caso di disputa tra i 16 e d’impossibilità di trovare un compromesso per la formazione delle squadre, sarà 
Ankama a formarle (estraendole a sorte). 
 

IV. Le prove comunitarie 
 
Per tutta la durata del torneo i giocatori dei diversi server verranno invitati a partecipare a delle prove 
comunitarie che permetteranno ai vari server di gareggiare tra loro. 
 
I server che parteciperanno a queste prove comunitarie e riusciranno ad ottenere un buon piazzamento nella 
classifica accumuleranno punti che gli permetteranno di vincere ricompense per il loro server.  
 
Il numero di punti messi in gioco e il loro metodo di ripartizione verranno precisati nell’annuncio di inizio di 
ogni prova comunitaria. 
 

V. La fase di selezione 
 
Al momento della fase di selezione le squadre verranno divise in due gruppi: le 128 squadre francofone da una 
parte e le 72 squadre internazionali dall’altra.  
 
Durante la fase di selezione ogni squadra dovrà partecipare a 4 combattimenti contro altre squadre del loro 
gruppo. 
 
Questi combattimenti permetteranno alle squadre d’accumulare punti e di ottenere un piazzamento nella 
classifica del loro gruppo. 
 
Le 41 squadre del gruppo francofono e le 23 squadre del gruppo internazionale che avranno ottenuto più punti 
in questa fase verranno selezionate per partecipare ai 32esimi di finale. 
 
I punti vinti nelle prove comunitarie non influenzeranno la selezione delle squadre in questa fase. 
 
Il calendario dei combattimenti (data, ora e mappa) verrà definito e pubblicato per tempo. Le squadre 
dovranno incontrarsi sulla mappa che verrà loro assegnata. 
 
Alla fine di ogni combattimento un membro di ognuna delle due squadre (non importa quale) dovrà recarsi 
sulla pagina del questionario di fine combattimento e completarlo. Verrà richiesto di fornire uno screen della 
finestra di fine combattimento. 
 
In caso di discordanza di informazioni, verrà effettuata un’indagine. La squadra che avrà mentito verrà 
immediatamente squalificata ed i giocatori che la compongono verranno severamente sanzionati. 
Se una sola squadra compila il questionario di fine combattimento si riterrà che la squadra avversaria l’abbia 
preventivamente validato. 
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VI. Le fasi finali 
 
Dopo i 32esimi di finale, le 64 squadre si affronteranno per 7 giorni, fino al giorno della finale. 
Ogni sconfitta è eliminatoria. 
 
Il calendario dei match verrà pubblicato per tempo.  
 
Le assenze ed i ritardi comporteranno un’eliminazione automatica della squadra relativa. 
 

VII. Conteggio dei punti 
 
I punti verranno conteggiati per squadra e per server. 
 
Punti guadagnati in funzione del tipo di vittoria: 
 
Le squadre guadagnano sempre punti, anche in caso di sconfitta. Questi punti dipendono dal risultato del 
combattimento. 
 

Tipo di vittoria Squadra vincitrice Squadra perdente 

Vittoria perfetta (nessuna morte nella squadra vincitrice) 60 punti 5 punti 

Vittoria a tre (un morto nella squadra vincitrice) 50 punti 15 punti 

Vittoria a due (due morti nella squadra vincitrice) 45 punti 20 punti 

Vittoria in extremis (tre morti nella squadra vincitrice) 40 punti 25 punti 

Vittoria per forfait 60 punti -10 punti 

Pareggio 8 punti / personaggio in vita 

 
La vittoria schiacciante: 
 
Una vittoria in meno di 6 turni (prima che il contatore mostri il settimo turno) è considerata una vittoria 
schiacciante. 
In caso di vittoria schiacciante la squadra vincitrice ottiene 20 punti supplementari. 
 
Pareggio: 
 
Durante la fase delle qualificazioni il pareggio verrà dichiarato superati i 15 turni di combattimento (quando il 
contatore indicherà il 16esimo turno). 
Durante le fasi finali il pareggio non sarà più possibile e non ci saranno più limiti di tempo. 
 
Il forfait: 
 
Saranno dichiarate forfettarie le squadre che non si presenteranno in tempo o i cui membri non saranno tutti 
presenti al momento dell’inizio del combattimento. 
La squadra assente verrà considerata come perdente. La squadra presente verrà dichiarata vincitrice per 
forfait. In caso di assenza delle due squadre entrambe verranno dichiarate perdenti. 
 
Se un membro della squadra è assente la sua riserva deve presentarsi al suo posto. Se entrambi sono assenti, e 
la squadra è incompleta, questa verrà automaticamente dichiarata perdente. 
 
Le squadre dispongono di 10 minuti, a partire  dall’ora di inizio annunciata del combattimento, per presentarsi 
prima di essere dichiarate forfettarie. 
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VIII. I Premi 

A. I premi per squadra  

 
La squadra vincitrice della finale: 
I quattro vincitori del torneo verranno ricoperti di kama! Vinceranno 15 milioni di kama ciascuno. 
Vinceranno anche una Panoplia del Campione, l’emote del Campione relativa e anche uno scudo unico che 
permette di sbloccare il titolo di «Campione del Gultarminator». 
 
La squadra finalista: 
Forse non saranno arrivati in fondo al torneo, ma hanno dato spettacolo a Gultard! I quattro membri della 
squadra che ha ottenuto il secondo posto sul podio vinceranno 7 milioni di kama! 
 
La squadra vincitrice della semifinale: 
Non sono arrivati in finale, ma hanno vinto la semifinale assicurandosi il terzo posto sul podio di questo 
Gultarminator. I quattro membri di questa squadra vinceranno ciascuno 2 milioni di kama. 
 
Il miglior percorso PvP 
I 16 giocatori di questo server hanno saputo comporre 4 squadre equilibrate e vincere numerosi combattimenti 
fino ad accumulare abbastanza punti durante il torneo per posizionarsi in testa alla classifica PvP per server del 
Gultarminator. 
Questi 16 personaggi vincono ciascuno una Panoplia del Campione, l’emote del Campione relativa e 2 milioni di 
kama. 
 
 

B. I premi per server 

 
I server accumulano punti grazie alle vittorie delle loro squadre e ai risultati ottenuti nelle prove comunitarie. 
Verrà stabilita una classifica dei server in funzione dei punti ottenuti. I server che otterranno i migliori 
piazzamenti verranno premiati. 
 
Primo posto: 
Questo server verrà premiato con un week-end in cui: 
- l’esperienza verrà moltiplicata per due; 
- i drop saranno moltiplicati per due; 
- i mazzi di chiavi dei dongioni verranno ricaricati all’infinito. 
 
Dal secondo al quinto posto: 
Questo server verrà premiato con un week-end in cui: 
- l’esperienza verrà moltiplicata per 1,5; 
- i drop saranno moltiplicati per 1,5; 
- i mazzi di chiavi dei dongioni verranno ricaricati all’infinito. 
 
Dal sesto al 10 posto: 
Questo server verrà ricompensato con un week-end in cui i mazzi di chiavi verranno ricaricati all’infinito. 


