
Stagioni e punti 

Stagioni  
L'Hearthstone Championship Tour ora è composto da 3 stagioni che durano 4 mesi, ognuna suddivisa in 

campionati e playoff. I giocatori otterranno Punti Competitivi di Hearthstone giocando in: modalità 

Classificata, Tour Stops, HCT Playoffs, HCT Championships e World Championships. 

Stagione 1 2018*: gennaio, febbraio, marzo 

Stagione 2 2018: aprile, maggio, giugno, luglio 

Stagione 3 2018: agosto, settembre, ottobre, novembre 

*Dicembre 2017 è offseason e non conterà per i punti competitivi totali di Hearthstone nel 2018.  

Obiettivi di punteggio 
Ogni stagione dell'HCT richiederà un punteggio minimo da ottenere che verrà annunciato prima 

dell'inizio della stagione stessa. Tutti i giocatori che raggiungeranno il punteggio richiesto si 

qualificheranno per i Seasonal Playoffs. I giocatori possono ottenere punti dagli eventi di qualsiasi 

regione, ma competeranno nei playoff relativi al loro paese di residenza.  

L'obiettivo per la Stagione 1 è di 45 punti per tutte le regioni (Americhe, Asia Pacifica ed Europa); 

l'obiettivo di punteggio della stagione successiva verrà annunciato due settimane prima del suo inizio.  

Ottenere punti 
I giocatori possono ottenere Punti Competitivi di Hearthstone nei seguenti modi:  

• Giocando in modalità Classificata Standard nella ladder di Hearthstone 

• Partecipando agli Hearthstone Championship Tour Stops 

• Partecipando ai Seasonal Playoffs della propria regione 

• Partecipando al Seasonal Championship 

• Partecipando all'Hearthstone World Championship 2017 

 

  



Modalità Classificata 
Giocare partite classificate in formato Standard a Hearthstone e raggiungere il grado Leggenda fornisce 

punti HCT. Più alto è il grado alla fine del mese in modalità Classificata, più punti si ricevono. I 3 migliori 

posizionamenti nella ladder contribuiscono al punteggio di quella stagione. 

Classificata 

1° posto 16 punti 

2°-25° posto 15 punti 

26°-50° posto 12 punti 

51°-100° posto 9 punti 

101°-200° posto 6 punti 

201°-500° posto 4 punti 

501°-1000° posto 2 punti 

1001° posto e oltre 1 punto 

 

Tornei di Hearthstone 
Alcuni tornei patrocinati da Blizzard conferiscono punti a fronte di una buona prestazione. Tutti i tornei 

che garantiscono punti sono elencati qui sotto. Alcuni di questi tornei sono solo a invito. Ulteriori 

dettagli sui tornei si trovano nel regolamento e nella sezione delle domande frequenti. 

Tour Stop 

Hearthstone Tour Stops 

1° posto 15 punti 

2° posto 12 punti 

3°-4° posto 10 punti 

5°-8° posto 8 punti 

9°-16° posto 6 punti 

17°-32° posto 4 punti 

 

  



Playoff 

Seasonal Regional Playoffs 

1°-4° posto 0 punti 

5° posto 11 punti 

6° posto 10 punti 

7° posto 9 punti 

8° posto 8 punti 

9°-16° posto 7 punti 

17°-32° posto 6 punti 

 

Season Championship 

Seasonal Championship 

1° posto 30 punti 

2° posto 25 punti 

3°-4° posto 20 punti 

5°-8° posto 15 punti 

9°-16° posto 12 punti 

 

World Championship 

World Championship 

1° posto 20 punti 

2° posto 15 punti 

3°-4° posto 10 punti 

5°-8° posto 6 punti 

9°-16° posto 4 punti 

  



Playoff e Challenger 

Playoff 
I 3 Seasonal Playoffs si svolgono verso la fine della rispettiva stagione e determinano chi passa ai Season 

Championships. Ognuna di queste stagioni ha un obiettivo di punteggio annunciato prima dell'inizio 

della stagione stessa. L'obiettivo per la Stagione 1 di tutte le regioni è di 45 punti.  

Tutti i giocatori che raggiungono il punteggio richiesto si qualificheranno per i Regional Seasonal 

Playoffs. I giocatori possono ottenere punti dagli eventi di qualsiasi regione, ma competeranno nei 

playoff relativi al loro paese di residenza. 

Se meno di 64 giocatori raggiungono l'obiettivo, altri ne verranno invitati per raggiungere il minimo di 64 

giocatori per regione. Altri 8 giocatori si uniranno a coloro che hanno ottenuto i punti attraverso il nuovo 

sistema degli HCT Challengers. 

I playoff si svolgono contemporaneamente in più location durante il torneo. Tutti i partecipanti devono 

essere presenti di persona per competere ed essere provvisti di un documento d'identità con foto 

rilasciato dal governo per dimostrare di essere i possessori dell'account qualificato. 

 

Seasonal 
Playoffs 

2017 2018 

Piazzamento Premio Giocatori Montepremi Premio Giocatori Montepremi 

1°        - $    1 0 $    1 0 $  

2°        - $    1 0 $    1 0 $  

3°        - $    1 0 $    1 0 $  

4°        - $    1 0 $    1 0 $  

5°  5.000 $  1 5.000 $   6.000 $  1 6.000 $  

6°  5.000 $  1 5.000 $   5.500 $  1 5.500 $  

7°  5.000 $  1 5.000 $   5.000 $  1 5.000 $  

8°  5.000 $  1 5.000 $   4.500 $  1 4.500 $  

9°  100 $  1 100 $   4.250 $  1 4.250 $  

10°  100 $  1 100 $   4.000 $  1 4.000 $  

11°  100 $  1 100 $   3.750 $  1 3.750 $  

12°  100 $  1 100 $   3.500 $  1 3.500 $  

13°  100 $  1 100 $   3.250 $  1 3.250 $  

14°  100 $  1 100 $   3.000 $  1 3.000 $  

15°  100 $  1 100 $   2.750 $  1 2.750 $  

16°  100 $  1 100 $   2.500 $  1 2.500 $  

17°-24°  100 $  8 800 $   1.500 $  8 12.000 $  

25°-32°  100 $  8 800 $   1.250 $  8 10.000 $  

33° e oltre  100 $  40 4.000 $   1.000 $  40 40.000 $  

 
Per regione per stagione 26.400 $  Per regione per stagione 110.000 $  

 



HCT Challengers 
Includono i seguenti tipi di tornei:  

• Challenger Cups: simili alle Online Cups delle stagioni HCT 2016 e 2017, sono pensate per i 

giocatori che desiderano entrare nel sistema HCT senza puntare sull'accumulo dei punti 

• Tavern Hero Qualifiers -> Tavern Hero Qualifiers (nessuna modifica)  

Queste due nuove tipologie di tornei forniranno ai vincitori un invito a: 

• Regional Challenger Finals: organizzate radunando tutti i giocatori che in ogni stagione si sono 

qualificati nelle Challenger Cups e nei Tavern Hero Qualifiers della propria regione. 

Gli 8 migliori giocatori delle Regional Challenger Finals si qualificheranno ai rispettivi Regional Seasonal 

Playoffs. 

Sono aperte solo ai giocatori che non si sono qualificati ai playoff in nessuna delle tre precedenti 

stagioni.  

Le Challenger Cups e le Regional Challenger Finals si svolgeranno online. I Tavern Hero Qualifiers si 

svolgeranno in Fireside Gathering approvati per tutta la durata della stagione di qualificazione. 

 

Campionati e squadre 

Season Championships 
16 giocatori (i 4 migliori giocatori di ogni regione determinati dai Seasonal Regional Playoffs e da una 

serie di tornei per la regione Cina) si scontreranno in un Season Championship per una fetta del 

montepremi di 250.000 $ e un posto all'Hearthstone World Championship. Nella stagione 2018-2019 

dell'HCT si disputeranno 3 Seasonal Championship. Le spese di viaggio saranno coperte per tutti i 16 

giocatori di ogni Season Championship.  

 

Season 
Championship 

2018 

Piazzamento Premio Giocatori Montepremi 

1°  50.000 $  1 50.000 $  

2°  40.000 $  1 40.000 $  

3°-4°  25.000 $  2 50.000 $  

5°-8°  12.500 $  4 50.000 $  

9°-16°  7.500 $  8 60.000 $  

  

Per 
stagione 

250.000 $  

 



HCT Team Standings 
Gli HCT Team Standings ricompensano le squadre migliori con dei premi in denaro. Le organizzazioni 

possono scegliere 3 giocatori che le rappresentino ufficialmente e questa scelta non può variare per i 

quattro mesi della stagione. Gli aggiornamenti alle formazioni devono essere annunciati due settimane 

prima dell'inizio della stagione successiva. 

Per poter partecipare agli HCT Team Standings, le organizzazioni devono essere preventivamente 

approvate da Blizzard. I loghi delle organizzazioni approvate verranno utilizzati durante le trasmissioni 

delle HCT Tournament Series quando un giocatore di una squadra sarà coinvolto in una partita.  

Alla fine di ogni stagione, le 8 migliori squadre riceveranno un premio in denaro in base ai punti totali 

ottenuti dai tre membri della squadra. Gli HCT Team Standings inizieranno nella Stagione 2 del 2018. 

 

Team 
Standings 

2018 (solo stagioni 2 e 3) 

Piazzamento Premio Giocatori Montepremi 

1°  7.500 $  3 22.500 $  

2°  4.500 $  3 13.500 $  

3°  3.000 $  3 9.000 $  

4°  2.500 $  3 7.500 $  

5°  2.000 $  3 6.000 $  

6°  1.750 $  3 5.250 $  

7°  1.500 $  3 4.500 $  

8°  1.250 $  3 3.750 $  

9°  1.000 $  3 3.000 $  

10°  750 $  3 2.250 $  

  

Per 
stagione 

77.250 $  

  



Worlds e Masters 
 

World Championships 
 

 

Ogni primavera, i 16 migliori giocatori di Hearthstone si affronteranno negli HCT World Championships 

con un montepremi di 1 milione di dollari. I giocatori potranno ottenere l'accesso ai World 

Championships piazzandosi nelle prime quattro posizioni dei tre Seasonal Championships.  

Regional Points Leader 
I giocatori che si qualificheranno all'HCT Last Call, in base al numero totale dei punti ottenuti nelle tre 

stagioni HCT dell'anno, saranno noti come Regional Points Leader. I Regional Points Leader otterranno 

un invito all'HCT World Championship, e i migliori giocatori di ogni regione riceveranno un premio in 

denaro. 

  



Regional Points Leader 
Piazzamento finale 

Premio 

1° 8.000 $ 

2°  6.000 $ 

3° 4.000 $ 

4°  2.000 $ 

 

Hearthstone Masters 

 

 
 

Master a 3 Stelle 
200 Punti 
Competitivi di 
Hearthstone 

- Invito ai Playoff. 
- Bonus di presenza di 2.500 $ per un massimo di tre eventi Tour 

Stop a stagione. 
- Invito a tornei online di Blizzard con premi in denaro. 
- Regalo commemorativo di fine anno. 

Master a 2 Stelle 
175 Punti 
Competitivi di 
Hearthstone 

- Bonus di presenza di 1.000 $ per un evento Tour Stop a stagione. 
- Invito a tornei online di Blizzard con premi in denaro. 
- Regalo commemorativo di fine anno. 

Master a 1 Stella 
150 Punti 
Competitivi di 
Hearthstone 

- Invito a tornei online di Blizzard con premi in denaro. 
- Regalo commemorativo di fine anno. 

 

Il Sistema Master di Hearthstone identificherà i giocatori più validi sulla base della costanza delle 

relative prestazioni. Saranno disponibili tre gradi con ricompense crescenti per i giocatori. I gradi Master 



da 1, 2 e 3 stelle offrono premi di partecipazione per i tornei, inviti agli HCT Playoffs e ai tornei online 

gestiti da Blizzard con premi in denaro, nonché a speciali trofei commemorativi.  

Il grado di un giocatore verrà determinato da una somma dinamica dei punti ottenuti nelle tre più 

recenti stagioni dell'HCT. I giocatori devono raggiungere un punteggio minimo per ottenere o 

mantenere il proprio grado. I gradi vengono ricalcolati nell'ultimo giorno di ogni stagione dell'HCT, per 

cui i benefici di uno specifico grado durano quattro mesi. 

<insert rolling three seasons graphic> 

 

Regole e FAQ 
La strada verso l'Hearthstone Championship Tour promette di essere ricca d'azione e offrirà ai giocatori 

la possibilità di forgiare le proprie storie sui tavoli da gioco. Scala la modalità Classificata, affronta tornei 

online o di persona e accumula punti per assicurarti un invito all'Hearthstone World Championship! 

Regole 
Il regolamento dell'Hearthstone Championship Tour 2018/2019 sarà disponibile qui da gennaio 2018. 

FAQ 
Non trovi le risposte che stai cercando? Invia un'e-mail a HearthstoneAdmin@blizzard.com e ti 

contatteremo quanto prima. 

Quando scade il termine per chiedere l'autorizzazione per le Challenger Cups e i Tavern Hero 

Qualifiers? 

È necessario iscriversi agli eventi con almeno 10 giorni di anticipo.  

Quali sono i requisiti per partecipare a una Challenger Cup? 

Tutti gli eventi devono soddisfare i seguenti criteri affinché vengano riconosciuti come Challenger Cup e 

permettano l'accesso alle Seasonal Regional Challenger Finals. 

Questo breve sommario non sostituisce il regolamento ufficiale dell'HCT 2018. 

• Numero di partecipanti: almeno 32 giocatori devono disputare una partita perché si possano 

assegnare dei punti a tutti i partecipanti all'evento. Il numero massimo di partecipanti a una 

singola Challenger Cup è di 128. 

• Idoneità dei giocatori: le HCT Challenger Cups devono essere gratuite e aperte a tutti i giocatori 

idonei. I giocatori che hanno partecipato a degli HCT Playoffs nell'ultimo anno o a degli 

Hearthstone Masters non sono autorizzati a partecipare a una HCT Challenger Cup. Gli 

organizzatori non possono partecipare a un proprio evento. 

 

Formato dei match: tutti match devono essere nel formato conquista, al meglio delle 3 partite 

con un'esclusione. Ciò significa che i giocatori dovranno preparare tre (3) mazzi di classi 

differenti. 

https://eu.battle.net/hearthstone/it/esports/
mailto:HearthstoneAdmin@blizzard.com
https://eu.battle.net/hearthstone/it/esports/


• Formato del torneo: le Challenger Cups possono utilizzare il formato a doppia eliminazione o 

svizzero con dei playoff a eliminazione diretta. Non è possibile usare altri formati.  

• Sponsor degli eventi: gli eventi non devono pubblicizzare, contenere loghi o menzionare 

organizzazioni legate a: pornografia, alcol, tabacco o sigarette, armi da fuoco, siti di scommesse 

o qualsiasi altra società che risulti lesiva degli interessi commerciali di Blizzard (per esempio 

hacking, servizi di vendita d'oro, vendita di account, vendita di codici). Questo vale per tutti gli 

annunci, il materiale promozionale e le trasmissioni. 

• Piattaforma richiesta per il torneo: gli organizzatori devono utilizzare una piattaforma 

autorizzata per la propria Challenger Cup. 

• Restrizione sugli organizzatori: per assicurare un'esperienza equa e positiva per tutti i giocatori, 

le Challenger Cups possono essere gestite solo da organizzatori che abbiano ospitato grandi 

eventi in passato. 

 

Devo ottenere la prima posizione in una Challenger Cup per essere invitato alle Challenger Finals? 

Ottenere il primo posto in una Challenger Cup assicura l'invito alle Challenger Finals regionali della 

relativa stagione. Ciò nonostante, è possibile ricevere l'invito anche con piazzamenti differenti.  

Prima dell'inizio di una stagione, il team degli eSport di Hearthstone annuncerà quali piazzamenti in una 

Challenger Cup assicureranno l'invito. Per esempio, i giocatori che otterranno il primo e il secondo posto 

in una Challenger Cup durante la Stagione 1 otterranno l'invito alle Challenger Finals. 

Quali sono i requisiti per ospitare un Tavern Hero Qualifier? 

• Numero di partecipanti: almeno 16 giocatori devono disputare un match affinché il vincitore del 

Tavern Hero Qualifier venga accettato. 

• Idoneità dei giocatori: i Tavern Hero Qualifiers devono essere gratuiti e aperti a tutti i giocatori 

idonei. I giocatori che hanno partecipato a degli HCT Playoffs nell'ultimo anno o a degli 

Hearthstone Masters non sono autorizzati a partecipare a un Tavern Hero Qualifiers. I Locandieri 

non possono partecipare a un proprio evento. 

• Formato dei match: tutti match devono essere nel formato conquista, al meglio delle 3 partite 

con un'esclusione. Ciò significa che i giocatori dovranno preparare tre (3) mazzi di classi 

differenti. 

• Formato del torneo: i Tavern Hero Qualifiers possono utilizzare il formato a doppia eliminazione 

o svizzero con dei playoff a eliminazione diretta. Non è possibile usare altri formati. 

• Sponsor degli eventi: gli eventi non devono pubblicizzare, contenere loghi o menzionare 

organizzazioni legate a: pornografia, alcol, tabacco o sigarette, armi da fuoco, siti di scommesse 

o qualsiasi altra società che risulti lesiva degli interessi commerciali di Blizzard (per esempio 

hacking, servizi di vendita d'oro, vendita di account, vendita di codici). Questo vale per tutti gli 

annunci, il materiale promozionale e le trasmissioni. 

• Piattaforma richiesta per il torneo: gli organizzatori devono utilizzare una piattaforma 

autorizzata per il proprio Tavern Hero Qualifier. 



• Fondare una Locanda: solo un Locandiere che ha già creato una Locanda come spiegato sul sito 

www.firesidegatherings.com può richiedere di ospitare un Tavern Hero Qualifier. 

 

Posso competere con due diversi BattleTag in modalità Classificata? 

L'Accordo di licenza per l'utente finale di Battle.net deve essere rispettato in ogni momento. Se una 

persona possiede due validi BattleTag, ogni BattleTag otterrà punti individualmente. I punti ottenuti in 

tornei o competizioni autorizzate verranno accreditati al BattleTag effettivamente utilizzato. Durante il 

controllo per l'idoneità a partecipare ai Season Playoffs, un giocatore individuale potrà competere con 

solo un BattleTag e utilizzare i punti ottenuti da quello specifico BattleTag. 

Quali paesi sono idonei a partecipare? 

Consulta il regolamento ufficiale per un elenco completo dei paesi idonei nel gennaio 2018. 

E la Cina? 

I dettagli sugli eSport in Cina sono disponibili sul sito ufficiale cinese di Hearthstone. 

Sono un cittadino di una nazione idonea e ho un visto valido di lavoro in un altro paese idoneo. Dove 

posso competere? 

Il campionato stagionale in cui puoi competere è quello del paese selezionato nel tuo account Blizzard. 

Se attualmente non corrisponde a quello con cui vuoi partecipare, ricordati di aggiornare per tempo il 

paese di residenza del tuo account Blizzard. 

Mi sono trasferito in un'altra nazione dopo aver creato l'account Blizzard. Come faccio ad aggiornare i 

miei dati? 

Contatta il nostro servizio di Assistenza clienti per avviare il processo di aggiornamento del tuo account 

Blizzard. 

Posso competere in modalità Classificata in altre regioni?Sì, puoi competere e guadagnare punti sul tuo 

BattleTag in qualsiasi modalità Classificata.  

Cosa succede se raggiungo Leggenda su più di un server? 

In ogni stagione otterrai punti in base al miglior piazzamento nella tua regione. Non potrai ottenere 

punti da due o più regioni nella stessa stagione. 

Vivo in Australia e la mia collezione è nella regione Americhe, ma competerò nell'Asia-Pacific 

Championship. Come faccio a competere con giocatori della Corea usando collezioni differenti? 

È possibile negli eventi Championship on-site. In questi eventi, per assicurare una competizione equa, 

tutti i giocatori otterranno degli account che includono tutte le carte attualmente disponibili per la 

durata del torneo. 

https://eu.battle.net/hearthstone/it/fireside-gatherings/tavern/1528205
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