
Grazie per aver scelto di diventare un KAI di Dragon Ball Super. In questo documento, troverai tutte le
informazioni utili per partecipare alla Broly Week e diventare così il Community Leader della tua zona!

PREMESSA

Questo evento è stato pensato per promuovere questo fantastico gioco e creare una nuova community di
giocatori in Italia. Durante questo evento, è richiesta la tua massima partecipazione. Trasmetti il tuo
entusiasmo per Dragon Ball Super Card Game alle persone con cui entrerai in contatto e sarai certo di
svolgere un ottimo lavoro come KAI! La costante collaborazione con il tuo negozio di fiducia ti permetterà
di dare il massimo, quindi, come primo punto, mettiti d’accordo col tuo negoziante e scegliete come e
quando voler svolgere le giornate dimostrative.

Ti ricordiamo che trovi tutte le informazioni sulla Broly Week a questo indirizzo.

COME DIVENTARE UN KAI UFFICIALE

E’ importante che tu segua queste semplici istruzioni per essere ufficializzato come KAI durante la Broly
Week:

• Se non hai ancora una Play ID, è il momento di farla. Trovi le istruzioni a questa pagina;
• Iscriviti al gruppo ufficiale dei KAI su Facebook. Puoi farlo tramite questo indirizzo;
• A questo punto accordati col tuo negozio di fiducia dove vorrai svolgere le partite dimostrative. Ricorda

che è importantissima la collaborazione tra te e il tuo negoziante, rendilo partecipe delle tue idee;
• Promuovi l’evento tra i tuoi amici e i frequentatori del negozio utilizzando anche il materiale informativo

che è stato consegnato nel punto vendita.

Come avrai letto, per i KAI è previsto un programma di reward. Se vuoi accedere a tale programma, dovrai
seguire le istruzioni che trovi qui sotto.

COME OTTENERE IL REWARD PER I KAI

Ti ricordiamo che tutte le informazioni riguardo ai reward le trovi sull’articolo dedicato alla Broly Week. Per
valutare il tuo operato e massimizzare il tuo lavoro, ti chiediamo di fare un selfie con ogni giocatore a cui
dimostrerai il gioco. Dopodiché, ti chiediamo di seguire queste istruzioni:

INSTAGRAM (CONSIGLIATO) FACEBOOK

Carica la foto sul tuo Instagram Carica la foto sul tuo profilo di Facebook

Metti il testo: «Vieni a provare Dragon Ball Super da 
<nome del negozio>. Ti aspetto!»

Metti il testo: «Vieni a provare Dragon Ball Super da 
<nome del negozio>. Ti aspetto!»

Aggiungi l’hashtag #brolyweek e il tag all’account 
ufficiale @dbs_cardgame_it

Aggiungi l’hashtag #brolyweek, segui e tagga la 
pagina ufficiale @dbsupertcgitaly

Effettuando questi semplici passaggi, riusciremo a ricompensarti per il tuo ruolo di KAI! Dopo che avrai
completato la prima procedura di condivisione (in accordo col negozio) ti invieremo la tua maglia di Dragon
Ball Super!

Buona fortuna KAI!

https://www.dbs-cardgame.it/Tornei/31/Broly_Week_19-28_Aprile
https://www.play-system.eu/enroll_playid
https://www.facebook.com/groups/311908099675086/

