
- Viene organizzata una iniziativa che premia i Pokémon più pesanti d’Italia schiusi da uova. Il nome
dell’iniziativa è MasterHatch. Essa sarà in contemporanea (giorno e orario) del Community Day,
stabilito dalla Niantic. Essendo in concomitanza con il Community Day, ogni community organizzerà il
proprio ritrovo all’interno di questa � nestra di tempo (non necessariamente tre ore intere).
Partecipanti esterni a quelli presenti al ritrovo saranno esclusi. Contatta il tuo admin per capire se la
tua città vi partecipa e per conoscere i dettagli sul ritrovo.

- Le uova che si quali� cheranno per l’iniziativa saranno quelle schiuse durante il Community Day (per
la veri� ca vedi punto sotto) e la loro provenienza dovrà essere quella della provincia nella quale si
compete. La regola della provenienza non si applica per le uova da 7km. Qualsiasi tipo di incubatore è
permesso.

- Le categorie presenti saranno le seguenti, ognuna delle quali corrisponderà a un premio o menzione
a livello nazionale:
I) Uova da 2km (pesi piuma)
II) Uova da 5km (pesi medi)
III) Uova da 10km (pesi massimi)
IV) Uova da 7km (pesi di Alola)
V) Schiusa di Pokémon con IV perfetti (pesi perfetti)
VI) Schiusa di Pokémon cromatico (pesi cromatici)
Le ultime due categorie sono categorie trasversali e includono quindi tutte le tipologie di uova dei
punti da I) a IV). Continuano a essere valide le condizioni di provenienza. In ogni categoria è premiato
il Pokémon più pesante d’Italia.

- Veri� ca della validità: all’inizio della competizione (contemporanea o successiva all’inizio dell’evento
Community Day) ogni utente ordina la sua lista Pokémon per data di ritrovamento e fa uno screenshot
della pagina con i più recenti. Al termine della competizione (contemporanea o antecedente alla � ne
dell’evento Community Day) ogni utente fa uno screenshot dei nuovi Pokémon più recenti. Questi due
screenshot faranno in modo che tutti i Pokémon cronologicamente tra le due schermate, e schiusi da
uova, si quali� chino per competere nel MasterHatch. Al termine del Community Day, l’admin
effettuerà una veri� ca e stabilirà i vincitori locali, che competeranno poi a livello nazionale.

- Premi: i premi saranno delle targhette stampate in formato A4 e, qualora la League disponesse di
fondi in cassa o provenienti da donazioni volontarie (crowdfunding), ci saranno premi addizionali di
maggiore valore (ad esempio una Pokéball Plus).
Eventuali premi locali sono a totale discrezione degli admin locali e non sono compresi in questo
regolamento.

REGOLAMENTO MASTERHATCH



Domanda: Posso preparare delle uova in incubazione prima che inizi il MasterHatch?

Risposta: Sì. Si tratta ovviamente di una strategia che non avrebbe senso vietare. L’importante è che
la schiusa avvenga durante la � nestra del MasterHatch e i Pokémon schiusi siano successivi allo screen
dei più recenti effettuato all’inizio della competizione (primo screen).

Domanda: Devo rimanere per tutto il ritrovo con il referente della mia città per partecipare alla
competizione? 

Risposta: No. L’importante è essere presente al ritrovo e al termine dell’evento perché l’admin possa
fare le sue veri� che.

Domanda: Come mi assicuro che alla competizione partecipino effettivamente solo giocatori che non
fanno utilizzo di trucchi?

Risposta: La Pokémon Go Italian League ha stilato questo regolamento per limitare al minimo il
problema di giocatori che fanno utilizzo di sistemi di falsi� cazione della posizione GPS. Utenti che
verranno sorpresi a utilizzare questo o altri mezzi impropri durante la competizione verranno
segnalati, e verrà permanentemente proibito loro di partecipare a ulteriori iniziative della lega.

Domanda: Possiamo partecipare come gruppo indipendente?

Risposta: Dipende. E’ necessario che il tuo gruppo sia riconosciuto dalla Pokémon Go Italian League.
Contatta @DamyZoriginal per ulteriori informazioni.

Domanda: Posso trasferire Pokémon durante l’evento?

Risposta: Certo. L’importante è che non vengano trasferiti i seguenti Pokémon: quelli dei due screen
effettuati (a inizio e � ne evento), e quelli che vuoi si quali� chino per partecipare alla competizione.

F.A.Q.


