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Continuate a leggere per scoprire come far sì che il vostro Raduno di Hearthstone sia un successo. 

 

1. Come trovare il posto giusto? 
Se state ancora cercando il luogo perfetto dove organizzare il vostro Raduno di Hearthstone, prendete in 
considerazione luoghi aperti al pubblico, che abbiano spazio per tavoli e sedie, e una connessione a 
Internet affidabile. Una volta soddisfatti questi tre requisiti, potrete giocare. Stanze o edifici con prese 
elettriche multiple sono preferibili, perché permettono ai giocatori di collegare e ricaricare i propri 
dispositivi di gioco. 
 

Luoghi adatti a ospitare un Raduno di Hearthstone: 
• Sale comuni (college, università) 
• Centri ricreativi 
• Bar 
• Negozi di giochi 
• Sale ricevimenti 
• Negozi di libri 

  

Ho trovato il posto! E ora? 

Perfetto! Visto che sapete dove organizzare l'evento, ora è importante pensare agli altri dettagli 
importanti.  
 
La prima cosa da fare è controllare il carico elettrico massimo del luogo dove avete organizzato il 
raduno. Se qualcuno, collegando alla rete elettrica il proprio computer portatile, causasse un 
sovraccarico, il salvavita scatterebbe, togliendo corrente e interrompendo l'evento. Inoltre, assicuratevi 
di avere prolunghe e adattatori a portata di mano, per ricaricare i dispositivi di gioco dei partecipanti. 
 
Altre considerazioni 
Le altre componenti tecnologiche fondamentali sono il router e una connessione a Internet. Una 
connessione wireless risparmia la fatica di gestire decine di cavi, router e switch. Se non avete una 
connessione wireless, assicuratevi di avere un router con sufficienti porte disponibili. Potete anche 
acquistare uno switch per consentire fino a 48 connessioni in contemporanea!  
Informate i partecipanti sul tipo di connessione disponibile, nel caso dovessero organizzarsi con dei cavi 
ethernet invece che con una connessione wireless. Potrebbe essere una buona idea conoscere il numero 
dei partecipanti in grado di connettersi alla rete wireless prima di organizzare l'evento. Molti router 
commerciali hanno un numero massimo di connessioni disponibili, ma è possibile configurarli per 
aumentare tale numero. Se non siete sicuri della capacità di carico della vostra connessione wireless, o 



se non siete in grado di riconfigurare il router da soli, cercate di organizzarvi perché non ci siano più di 
10 giocatori connessi simultaneamente. Ulteriori informazioni sono disponibili nella sezione "Come 
evidenziare eventuali problematiche Wi-Fi?" di questo documento. 
 

È importante assicurarsi di avere abbastanza tavoli e posti a sedere. Molti giocatori utilizzeranno 
computer portatili e tablet, quindi potrebbero non aver bisogno di un tavolo, ma senz'altro tutti 
gradiranno poter appoggiare i loro dispositivi da qualche parte, ogni tanto. Un tavolo da due metri ogni 
due giocatori è raccomandato per il comfort massimo, ma cercate di arrangiarvi con quello che avete! 
 

È inoltre prudente procurarsi quanto segue: 

 Un tabellone dove i partecipanti possano iscriversi e inserire il loro nome e BattleTag. 

 I dati di accesso alla rete Wi-Fi bene in vista a disposizione di chiunque. 

 Una macchina fotografica! Documentate il vostro Raduno di Hearthstone sulle pagine dei social 
media e raccontate com'è andata: questo lo renderà più interessante per i partecipanti e i futuri 
ospiti.  

 IMPORTANTE: non dimenticate di pubblicare un avviso per informare i partecipanti della 
presenza di macchine fotografiche e/o videocamere, nel caso decideste di effettuare fotografie 
e/o riprese. Abbiamo inserito una semplice versione stampabile in questo documento. 

 

2. Come evidenziare eventuali problematiche Wi-Fi? 
Prima di riunire giocatori ansiosi di partecipare a un Raduno di Hearthstone, è necessario far sì che tutto 
funzioni correttamente una volta iniziato il torneo. È bene assicurarsi che tutti siano connessi alla stessa 
rete Wi-Fi, che tale rete abbia un'ampiezza di banda sufficiente, e che i protocolli che consentono alle 
partite di Hearthstone di "comunicare" non siano bloccati. Ciò farà sì che tutti compaiano nella sezione 
Giocatori vicini presente nell'elenco amici, conferendo loro il dorso Raduno. 
 
Perché la funzione Giocatori vicini funzioni correttamente, sono necessari due requisiti: 

1. Il router locale deve supportare la trasmissione UDP tra i giocatori 
2. I giocatori devono essere sulla stessa subnet 

 
La funzione Giocatori vicini 
Hearthstone impiega la trasmissione UDP (User Datagram Protocol) per consentire a ogni dispositivo di 
gioco di "parlare" con gli altri. Questo permette ai giocatori vicini di comparire nella sezione Giocatori 
vicini dell'elenco amici. La grande maggioranza dei router utilizza questo protocollo, e la trasmissione 
UDP è comunemente impiegata per la comunicazione peer to peer e per i giochi. Alcuni amministratori, 
principalmente nelle scuole o in ambienti sensibili, disabilitano tale protocollo. Se la trasmissione UDP è 
disattivata, la funzione Giocatori vicini non può funzionare. 
 
Verificare la funzione Giocatori vicini 
Per verificare la funzione Giocatori vicini è sufficiente provare a disputare una partita attraverso la rete 
disponibile sul luogo dell'evento con un giocatore che abbia un dispositivo sul quale funziona 
Hearthstone: se compare nella sezione Giocatori vicini significa che siete sulla stessa subnet e che tutto 
dovrebbe funzionare correttamente. 
 
La funzione Giocatori vicini continua a non funzionare. Come risolvere il problema? 
Se la trasmissione UDP non è disponibile sul luogo dell'evento, non significa certo che dobbiate 
arrendervi! Potreste chiedere all'amministratore della rete locale di attivare temporaneamente la 
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trasmissione UDP durante lo svolgimento dell'evento. Potreste anche attivare un vostro hotspot Wi-Fi 
usando uno smartphone o un dispositivo dedicato. Fate solo attenzione ai costi! Le schede 3G disponibili 
in certe zone possono aiutare ad abbatterli. Impostare un proprio hotspot può consentire a un numero 
limitato di giocatori di connettersi. I giocatori connessi sullo stesso hotspot condivideranno con tutta 
probabilità la stessa subnet, permettendo alla funzione Giocatori vicini di funzionare e conferendo loro 
il dorso Raduno. 
 
Infine, anche se non riuscite a usare la funzione Giocatori vicini, non lasciate che ciò infici il vostro 
Raduno di Hearthstone. Fintanto che i giocatori riusciranno a connettersi a Internet, potranno 
comunque aggiungersi l'un l'altro all'elenco amici e affrontarsi in modalità Sfida! 
 
Non dimenticate di consultare il thread sui Raduni di Hearthstone sul forum ufficiale: contiene le 
risposte alle domande più frequenti sulla funzione Giocatori vicini e su come sbloccare il dorso Raduno. 
 

3. Come promuovere i Raduni di Hearthstone? 

Ora che sapete come rendere un successo il vostro Raduno di Hearthstone, è il momento di far sapere a 
tutti gli interessati come e dove ritrovarsi per divertirsi con Hearthstone!  
 
Il primo passo è farci sapere del vostro evento! Inviateci una e-mail all'indirizzo 
FiresideGatherings@blizzard.com con tutti i dettagli! Non dimenticate di visitare LiquidHearth 
(http://www.liquidhearth.com/gatherings/submit) e di promuovere l'evento anche lì. Alcuni 
organizzatori creano pagine dedicate all'evento su Facebook, Twitter o altri social media, per tenere 
aggiornati tutti gli interessati sui diversi raduni, con date e orari. Si tratta di un modo molto efficace per 
fidelizzare tutti i giocatori interessati. 
 
Nel frattempo potete realizzare volantini da attaccare in giro, magari nei pressi del luogo dell'evento. Se 
avete le risorse per realizzarli, cartelloni e striscioni da esporre durante lo svolgimento del raduno 
potrebbero attirare i passanti. Questi cartelloni sono molto utili se l'evento si svolge in luoghi pubblici, 
come locali e pub.  
 

4. Come rendere divertente un Raduno di Hearthstone? 
Dei poster e qualche decorazione possono contribuire a rendere l'ambientazione più appropriata. 
Potreste proiettare il video di un fuoco scoppiettante su un monitor, o diffondere il tema musicale di 
Hearthstone, per creare l'atmosfera giusta. Oppure organizzare una vera e propria festa in costume e 
incoraggiare i partecipanti a vestirsi con abiti medievali o fantasy! 
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Cibi e bevande 
Cibi e bevande potrebbero completare l'evento: dopotutto Hearthstone si svolge in una locanda! Se 
l'evento ha luogo in un bar o un locale, potreste chiedere al proprietario di aggiungere al menu dei cibi e 
delle bevande a tema. Se invece il vostro Raduno di Hearthstone si tiene in un luogo dove cibi e bevande 
non sono disponibili, potreste considerare l'idea di portarli voi stessi, o incoraggiare i partecipanti a fare 
altrettanto. 

 

Eventi principali 
Ora che abbiamo messo in chiaro i punti fondamentali, è il momento di pensare alle partite da 
disputare.  
 

Incontrare nuovi amici rappresenta il cuore pulsante di un Raduno di Hearthstone. Vi suggeriamo di 
mettere a disposizione dei cartellini per i nomi, in modo che gli ospiti che desiderano disputare delle 
partite libere possano iniziare a giocare immediatamente.  
 

Chiedere ai giocatori più esperti di guidare i novizi è un ottimo modo per spronare la conoscenza 
reciproca, e una serata dedicata ai nuovi giocatori potrebbe aiutare chi non ha molta esperienza con 
Hearthstone a sentirsi il benvenuto. Organizzare tornei a tema, dedicati ai novizi o con alcune 
limitazioni, può rendere allegra una serata e facilitare chi non possiede ancora una collezione di carte 
competitiva. Si potrebbe per esempio organizzare un torneo per soli mazzi base, oppure competizioni 
"veterani contro novizi", nei quali questi ultimi possono chiedere aiuto un certo numero di volte per 
partita, o anche dividere i giocatori in un torneo in base alla loro esperienza o al loro Grado nel gioco.  
 

Potete anche creare una tipologia di gioco basato sulle leghe e seguire i risultati nel corso di diversi 
Raduni di Hearthstone, dove puntare ai gradi più alti.  
 

Spettatori 
Potrebbe anche essere interessante coinvolgere persone che desiderano guardare partite di 
Hearthstone insieme! Di solito questi raduni avvengono durante i tornei di eSports o eventi speciali 
dedicati a Hearthstone (come la BlizzCon), ma potreste anche mostrare video di tornei pre-registrati o 
anche solo guardare quelli degli streamer più famosi. 



 
È semplice: assicuratevi che la rete Wi-Fi funzioni, connettete un laptop o un tablet a una televisione con 
l'apposito adattatore (i cavi HDMI rendono quest'operazione assai facile) e impostate la televisione o il 
monitor perché mostri le immagini dalla fonte che avete connesso. Se avete difficoltà nel trasmettere 
uno stream, provate a ridurre la qualità di riproduzione perché il video sia più fluido. Potrebbe essere 
una buona idea effettuare un test per far sì che i cavi siano lunghi abbastanza e che tutto funzioni 
correttamente. 
 

  

Competizioni  
Le competizioni sono un'occasione perfetta per coinvolgere il pubblico a tutti i livelli. È bene gestire le 
competizioni in modo che siano avvicinabili da chiunque voglia giocare, ma è anche possibile organizzare 
competizioni dedicate a diversi tipi di giocatori. Quiz su Hearthstone, gare di imitazioni del Grido di 
Battaglia, sciarade e altri giochi che non richiedono grande esperienza dedicati a tutti. Oppure 
competizioni che possono attirare i giocatori con più esperienza, come tornei nei quali vincere più 
partite in Arena nel minor tempo possibile, o sfide che richiedono di vincere un certo numero di partite 
con un ristretto numero di mazzi. Per competizioni più particolari, provate a creare squadre composte 
da più giocatori che devono cooperare per progettare i propri mazzi e creare un servitore con le 
statistiche più alte entro un tempo limitato. 

 

5. Come organizzare un torneo? 
Organizzare un torneo durante un Raduno di Hearthstone è un ottimo modo per riunire i giocatori e 
aggiungere un pizzico di spirito competitivo. Ci sono molti modi per organizzare un torneo e molti 
formati tra i quali scegliere, ma le regole di base sono relativamente semplici. 
 
Prima di tutto è necessario determinare il formato del torneo. Ecco alcuni dei più comuni: 
 

Eliminazione diretta – Il formato più semplice e veloce. I giocatori si sfidano in una prima serie 
di partite: i perdenti vengono eliminati dal torneo, mentre i vincitori si affrontano tra di loro 
finché non ne restano solo due, che disputeranno lo scontro finale. Il rovescio della medaglia di 
questo formato è che i partecipanti vengono eliminati rapidamente, facendoli sentire meno 
coinvolti, e la fortuna può giocare un ruolo determinante se un giocatore è vittima di un 
abbinamento sfavorevole all'inizio del torneo. 
Doppia eliminazione – Molto simile a quello a eliminazione diretta, questo formato prevede il 
girone dei vincitori e quello dei perdenti, detto anche "di consolazione". Quando un giocatore 
perde una partita del girone dei vincitori, invece di essere eliminato ha un'altra possibilità di 
restare in gioco affrontando un altro giocatore che ha perso la prima partita nel girone di 
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consolazione. Alla fine, l'ultimo giocatore rimasto nel girone dei vincitori affronta quello rimasto 
nel girone di consolazione. Il rovescio della medaglia di questo formato è che può essere 
complesso da gestire e richiedere molto tempo, oltre a necessitare un gran numero di 
partecipanti per funzionare al meglio. 
Round Robin – Questo formato non prevede eliminazioni, quindi anche se un partecipante 
perde una partita, può continuare a giocare. Ogni partecipante gioca contro tutti gli altri lo 
stesso numero di partite, e il risultato degli scontri viene conteggiato dall'organizzazione. Alla 
fine di tutte le partite, il vincitore è quello con la miglior percentuale di vittorie. Questo formato 
è fantastico se il numero di partecipanti è basso, perché permette a tutti di giocare. Il rovescio 
della medaglia è che bisogna conteggiare tutti i risultati, il che richiede tempo, e che potrebbe 
essere meno emozionante per la mancanza di una vera e propria finale. 

 

Ci sono molti altri formati oltre a questi, ma quelli appena citati sono i più comuni. Informatevi sul 
funzionamento degli altri formati e scegliete quello che più si addice alla comunità di Hearthstone che 
parteciperà al vostro raduno. 
 

Dopo aver scelto il formato del vostro Raduno di Hearthstone, il passo successivo è creare i gironi. Ci 
sono diverse applicazioni e utility disponibili per gestire facilmente gironi e tabelloni. Dopo aver creato i 
gironi, popolateli con i partecipanti. È semplice: fate pescare dei numeri casuali da un cappello o 
assegnate i numeri per ordine di arrivo nel luogo prescelto, quindi smistateli. 
 
Se il vostro torneo è a eliminazione e non riuscite a occupare tutti i posti a causa di un numero dispari di 
partecipanti, non temete: se a un giocatore manca un avversario, potete decidere di farlo vincere a 
tavolino e farlo scontrare con il vincitore di un altro girone. Se ci sono molti giocatori che vogliono 
partecipare, invece di organizzare un torneo molto grande, potrebbe essere più facile e veloce gestirne 
due o tre più piccoli contemporaneamente, e far scontrare tra di loro i vincitori di ognuno in un grande 
match finale! 
 

6. Diteci com'è andata 
Non dimenticate di documentare il vostro Raduno di Hearthstone e condividere con noi foto e video via 

e-mail (FiresideGatherings@blizzard.com)! Ricordate: se scattate foto o effettuate delle riprese, dovete 

pubblicare un avviso per i partecipanti. Inoltre, se realizzate una sintesi del vostro evento, vorremmo 

leggerla: mandateci il link!  

Quando inviate foto e video, assicuratevi di indicare quanto segue: 

 Le date in cui si è svolto il vostro Raduno di Hearthstone. 

 Il nome e l'indirizzo del luogo dove si è svolto l'evento (almeno la città, la provincia e lo stato). 

 Il nome dell'evento (se avete dato un nome speciale al vostro Raduno di Hearthstone). 

 Una breve descrizione di ciò che è successo, inclusi i risultati del torneo, dei giochi e gli eventi 

svoltisi. 

 Un collegamento alla sintesi, se ne avete pubblicata una. 

 Un collegamento alla pagina dell'evento creata su Facebook o Twitter, se l'evento è stato 

pubblicizzato su di esse. 

 Non dimenticate di raccontare gli episodi più divertenti e i momenti più emozionanti. 
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Il vostro Raduno di Hearthstone potrebbe essere pubblicato su uno dei nostri blog riepilogativi, quindi 

vogliamo conoscere bene tutti i dettagli! 

Ricordate di mostrare un avviso ben visibile che avverte della presenza di macchine fotografiche e/o 

videocamere, se avete intenzione di pubblicare foto e riprese dell'evento.  

Il nostro hashtag ufficiale è #FiresideGatherings. Usatelo su Twitter! 
 

Speriamo che i nostri consigli su come organizzare l'evento vi siano stati utili e che il vostro Raduno di 
Hearthstone sarà un successo! Queste sono solo alcune delle idee: è possibile realizzare molto altro, 
usate la vostra immaginazione! 
 

Divertitevi con Hearthstone: Heroes of Warcraft e fatevi nuovi amici! 
 

 


