
 
  

ALLEGATO A 

 

COMPETIZIONI LEGAPRO E ATTIVITA' CONNESSE 

     

1) Legenda delle attività connesse:     

        

● Workshop: incontro della durata di circa un’ora su tematiche afferenti al Progetto 

Esports che potrà svolgersi da remoto e/o in presenza, rivolto ai responsabili del Club 

e/o ai Player.          

 

● Amichevole Online/Showmatch: attività di gaming online e/o dal vivo rivolta ai Club, a 

cui possono partecipare tutti i componenti del team. Il Club dovrà indicare a WeArena i 

partecipanti. Suggerito ma non obbligatorio lo svolgimento nella sede iconica del Club.

    

2) Legenda delle Competizioni: 

 

● Selezioni Territoriali Standard: processo di selezione dei player che comporranno il team 

del Club, organizzato all'interno della propria sede iconica allestita per l’occasione. 

La selezione sarà organizzata con le seguenti modalità: 

- creazione di un modulo di partecipazione e successiva divulgazione attraverso 

i mezzi social e di comunicazione del Club; 

- esame delle candidature dei player e successiva selezione delle stesse, con 

invito nella sede iconica del Club; 

- match amichevoli tra i partecipanti alla selezione; 

- individuazione finale dei player da parte del Club per la composizione del team. 

 In alternativa, il Club può scegliere di sviluppare con WeArena un percorso di selezione 

Pro. 

 

● Selezioni Territoriali Pro: processo di selezione dei player che comporranno il team del 

Club gestito integralmente da WeArena e sviluppato all'interno di un Centro 

commerciale della durata di 5/7 giorni. 

Questo tipo di attività può aiutare il Club nella raccolta di fondi necessari allo sviluppo 

della Esports Business Unit. Non obbligatoria ma consigliata in alternativa alla Selezione 

Territoriale Standard. 

  

● WeCup: torneo amichevole rivolto a tutti i Club che si conclude nell’arco temporale di 

circa due settimane. Possono partecipare solo due player per Club che abbiano 

compiuto almeno 16 anni. Fortemente consigliato ma non obbligatorio lo svolgimento 



nella sede iconica del Club; laddove ciò non sia possibile, la locazione alternativa deve 

essere debitamente allestita con i segni distintivi del Club e con le dotazioni tecniche 

necessarie.  

 

● eSerie C: Campionato rivolto a tutti i Club. Possono partecipare solo due player titolari e 

almeno una riserva per ogni Club, selezionati nelle modalità previste dalle Linee Guida. 

Obbligatoria la presenza nella sede iconica per lo svolgimento della prima fase del 

Campionato e la presenza dal vivo presso la WeArena Ferrara per lo svolgimento della 

fase finale, secondo quanto previsto nel Regolamento eSerie C 2022-2023.  

   

         


