
Domande frequenti riguardo la squalifica 
 

Q) Sono stato squalificato. Che succede ora? Verrò sospeso? 
A) L'Investigations Committee, un gruppo di 12-15 Judge di diverse nazionalità, valuterà il tuo caso e 
raccomanderà ulteriori provvedimenti, che possono variare da "niente da segnalare" a una lettera di 
avvertimento, fino alla sospensione. Il Capo Arbitro non è informato su quale sarà l'esito. 
 
Q) Cosa dovrei fare ora? 
A) Dovresti scrivere una dichiarazione riguardo il tuo caso. Questa dichiarazione è la tua occasione di 
spiegare cosa è accaduto all'Investigations Committee, e ti raccomandiamo di farlo. Ricorda di includere 
nella tua dichiarazione i seguenti dati: nome e cognome, numero DCI, indirizzo email. 
 
Che tu decida di inviare o meno questa dichiarazione, fai in modo che i tuoi dati siano corretti contattando 
presso il Wizards Customer Service wizards.custhelp.com. 
 
Q) Devo scrivere la dichiarazione in inglese? 
A) Ti raccomandiamo di scriverla in inglese, ma se non puoi, puoi scriverla in italiano e sarà tradotta 
successivamente. 
 
Q) Devo farlo ora? 
A) No, ma te lo raccomandiamo, perché sei ancora in grado di ricordare i dettagli dell'accaduto che si 
perderanno con il passare del tempo. Se decidi di farlo successivamente, comunicalo al Capo Arbitro e 
invia la dichiarazione entro una settimana dall'accaduto. Hai tre metodi per farlo: 
● Inviala via email al Capo Arbitro dell'evento (è il più rapido; dai alla tua email un titolo appropriato). 
● Inviala attraverso il Wizards of the Coast Customer Service wizards.custhelp.com. 
● Inviala via mail a Wizards of the Coast investigations@wizards.com. 
 
Ritardare o non produrre la dichiarazione NON fermerà NÉ ritarderà la disamina del caso da parte 
dell'Investigation Committee. 
 
Q) Quanto ci vorrà a completare tutto il procedimento? 
A) Tipicamente ci vorranno 8-10 settimane. Per ricevere la notifica della decisione rapidamente assicurati 
che il tuo indirizzo email sia aggiornato nel tuo account. 
 
Q) Posso comunque giocare in eventi sanzionati durante il periodo di attesa? 
A) Puoi ancora giocare nella maggior parte dei tornei sanzionati durante il periodo di attesa. In ogni caso se 
sei qualificato per un Pro Tour, World Championship o la World Magic Cup, contatta 
premierplay@wizards.com per verificare lo stato del tuo invito. L’indagine per la tua squalifica avrà la 
massima priorità. 
 
Q) Riceverò i Planeswalker/Pro Points e/o i premi per l’evento da cui sono squalificato? 
A) No, i giocatori squalificati non ricevono Planeswalker/Pro Points o premi per quell’evento. Ma 
manterranno ogni premio già ricevuto al momento della squalifica. 
 
Q) Dove posso trovare ulteriori informazioni? 
A) Altre informazioni sono al seguente indirizzo: 
blogs.magicjudges.org/o/spheres/investigations-committee 
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