Comunicato stampa

La squadra di Seul dell'Overwatch League™ presenta il
proprio nome ufficiale: Seoul Dynasty
SEUL, Repubblica di Corea, 26 ottobre 2017 - La squadra di Seul dell'Overwatch League™ ha
annunciato oggi il proprio nome ufficiale: Seoul Dynasty.
"Dynasty" ha molti significati importanti. Nello sport, si riferisce a una squadra dominante nel rispettivo
campo. Scegliendo questo nome, la squadra di Seul manifesta sin dal principio le sue grandi
aspirazioni per la neoformata Overwatch League. "Dynasty" omaggia anche le squadre di Lunatic-Hai
che hanno vinto di seguito la Stagione 2 e 3 dell'APEX e che hanno dato origine alla formazione
iniziale dei Seoul Dynasty.
"Seul è la patria degli eSport moderni e conserva un posto speciale nella loro storia, oltre a essere la
capitale della dinastia Joseon e della Corea," ha detto Kevin Chou, il proprietario dei Seoul Dynasty.
"Ci siamo assunti una grandissima responsabilità nel rappresentare il meglio che Seul ha da offrire al
mondo."
I Seoul Dynasty hanno anche presentato il proprio logo. La tigre stilizzata con tratto moderno
simboleggia la forza, il coraggio e la buona sorte. Anche lo schema cromatico è stato studiato a lungo.
Il nero è l'eleganza, la forza, mentre l'oro è da sempre associato alle dinastie reali, rappresentate al
meglio dalle corone dorate della dinastia Shilla e dagli splendidi ricami, anch'essi dorati, della dinastia
Joseon.
I Seoul Dynasty hanno anche annunciato i canali social ufficiali con cui i fan di tutto il mondo possono
rimanere in contatto. È possibile seguire la squadra via:

Twitter: https://www.twittter.com/SeoulDynasty
Facebook: https://www.facebook.com/SeoulDynasty/
Instagram: https://www.instagram.com/seouldynasty/
Twitch: https://go.twitch.tv/seouldynasty
YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCNW1k2aJQewbDuwulTpYxBA?view_as=subscriber
Per presentare la squadra ai fan, diverse troupe cinematografiche si sono offerte di produrre importanti
contributi video. Il 18 novembre, la squadra terrà un evento a Seul durante il quale presenterà la
formazione ufficiale per la stagione inaugurale dell'Overwatch League e i futuri investimenti nella
squadra.
Sui Seoul Dynasty
I Seoul Dynasty, una delle 12 squadre che parteciperanno all'Overwatch League, sono di proprietà di
KSV eSports International e gestiti dal CEO Kevin Chou. KSV è una partnership collaborativa tra la
Corea e la Silicon Valley, che combina l'abilità e l'impegno della cultura coreana degli eSport con gli
investimenti e le possibilità tecnologiche della Silicon Valley californiana. Siamo orgogliosi della nostra
visione creativa, mirata a portare le squadre coreane degli eSport nei campionati di tutto il mondo.
OVERWATCH, OVERWATCH LEAGUE, BLIZZARD e BLIZZARD ENTERTAINMENT sono marchi di
Blizzard Entertainment, Inc.
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