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REGOLAMENTO  

TAMBÚ PLAYTESTING TEAM 

 

Il Tambù Playtesting Team è un gruppo di tester selezionati dal network Tambù al fine di 
rilasciare un servizio professionale di testing. 
 
In questo modo gli Autori avranno la possibilità di ricevere feedback completi e suggerimenti 
utili allo sviluppo dei propri prototipi. 
 
Come posso partecipare alla selezione? 

• Iscriviti utilizzando il form al link: https://tambucreate.com/it/tambu-playtesting-team 
• Ti invieremo una mail con le istruzioni e 2 regolamenti da analizzare 
• Invia un feedback completo di entrambi i regolamenti entro 30 giorni dalla data di 

iscrizione. 

 
Tambù valuterà la qualità degli elaborati inviati e ti indicherà l’eventuale ammissione al Team 
entro 20 giorni dalla data di ricezione. 
 

LIVELLO WOOD 
Nel caso in cui dovessi essere selezionato, entrerai a far parte del Tambù Playtesting Team – 
Livello Wood e potrai richiedere l’invio di prototipi da testare. 
Il livello Wood non prevede la remunerazione dei playtest effettuati. 
Dopo aver ricevuto l’approvazione qualitativa da parte di Tambù per 5 feedback completi 
passerai al livello successivo! 
 
LIVELLO BRONZE 
Richiedi uno o più prototipi da testare e per ogni feedback approvato qualitativamente da 
Tambù ricevi € 25.  
Dopo aver ricevuto l’approvazione qualitativa da parte di Tambù per 10 feedback passerai al 
livello successivo! 
 
LIVELLO SILVER 
Richiedi uno o più prototipi da testare e per ogni feedback approvato qualitativamente da 
Tambù ricevi € 50.  
Dopo aver ricevuto l’approvazione qualitativa da parte di Tambù per 20 feedback passerai al 
livello successivo! 
 
LIVELLO GOLD 
Complimenti! Sei diventato un tester professionista e hai raggiunto il livello massimo 
all’interno del Tambù Playtesting Team. 
Da ora in poi per ogni feedback approvato qualitativamente da Tambù ricevi € 150.  
 

https://tambucreate.com/it/tambu-playtesting-team
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DETTAGLI DI PARTECIPAZIONE 
 
 – La partecipazione alla selezione per entrare a far parte del Tambù Playtesting Team è 
gratuita. 
 
 –  Le schede feedback dei playtesting dei prototipi devono essere obbligatoriamente inviate 
tramite apposito form al link:  
https://docs.google.com/forms/d/1wAlQXrXqirE0ZtsBEZweQEkLWToR8KzvIY82kI-kZWc  
L’invio dei feedback tramite altra modalità non è ritenuto idoneo. 
 
– L’approvazione di qualità e la validità dei feedback inviati è a insindacabile giudizio di Tambù. 
 
– La non approvazione di qualità e/o non validità dei feedback inviati da parte dei partecipanti 
comporta la non remunerazione del playtesting. 

 
 –  È obbligatorio inviare entro 30 giorni dalla data di ricezione del prototipo la scheda 
feedback completa, pena la non remunerazione del playtesting. 
 
 –  Verrà inviata approvazione di qualità da parte di Tambù entro 30 giorni dalla data di 
ricezione della scheda feedback. 
 
 –  Il pagamento dei compensi per i playtesting avverrà trimestralmente tramite bonifico 
bancario o accredito paypal. 
 
 –  Tale regolamento potrà essere aggiornato con maggiori informazioni con dedicata sezione 
FAQ, al fine di chiarire eventuali futuri richieste 

 
 
 

    Data ultimo aggiornamento 11/03/2021 
 
 
 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti contattaci inviando una mail a info@tambu.pro. 
 
 
 
 

Tambù srl 
Centro Direzionale Milano 2 / Palazzo Canova - 5° Piano 
Via Fratelli Cervi snc 
200 Segrate (MI) 
info@tambù.pro | +39 3756190978 
www.tambucreate.com/it 
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