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Regolamento Torneo Fifa 2021 
 

Articolo 1: Iscrizione al torneo: I giocatori potranno iscriversi al torneo fino al 15 Novembre 
compilando il modulo google al seguente link. 
 
https://docs.google.com/forms/d/1jdGxrjIwNrojOiNeK9el6Q8qYpg0Sw6PegGvnA2mKqQ/edit 
 
Nel modulo il giocatore dovrà inserire la squadra che userà per il torneo. Ogni giocatore può scegliere 
la squadra di club preferita (sono escluse All Star Team, World XI e Classic XI). La squadra dovrà però 
rimanere la stessa fino al termine del torneo. Ogni giocatore dovrà poi scegliere un nome per la 
propria squadra che lo rappresenterà per la durata del torneo. 
 
Una volta compilato il modulo, per confermare l’iscrizione sarà necessario versare la quota 
d’iscrizione di 5 euro al seguente indirizzo paypal: info@csiperugia.it . Si prega di inviare poi, allo 
stesso indirizzo email, lo screen dell’avvenuto pagamento specificando anche il Nome e Cognome del 
giocatore. NB: L’iscrizione potrà ritenersi conclusa solo al versamento della quota. 
 
 
Articolo 2: Premi: I seguenti premi sono garantiti per i primi 4 classificati nel caso di raggiungimento 
del minimo di 16 giocatori: 
 
1° Classificato: Coppa + 40 euro in buoni acquisto + Iscrizione gratuita al prossimo torneo 
2° Classificato: Coppa + 20 euro in buoni aquisto + Iscrizione gratuita al prossimo torneo 
3° Classificato: Coppa + Iscrizione gratuita al prossimo torneo. 
4° Classificato: Iscrizione gratuita al prossimo torneo. 
 
Qualora si raggiungesse un numero maggiore di 16 partecipanti, ci sarà una variazione (in aumento) 
sui premi che verrà comunicata prima dell’inizio del torneo stesso. 
 
Articolo 3: Struttura del Torneo: Prima dell’inizio del torneo, verrà creato un gruppo whatsapp con 

tutti i partecipanti e l’organizzatore in cui verranno raccolti i risultati delle partite e rese note eventuali 

comunicazioni. A fine di ciascuna partita sarà necessario mandare uno screen del risultato nel gruppo 

per testimoniare il risultato finale della partita. Questo sarà necessario per far si all’organizzatore di 

stipulare la classifica e/o individuare i giocatori ammessi alle fasi successive. 

Il torneo comprenderà una iniziale fase a gironi con partite di sola andata e una successiva fase ad 
eliminazione diretta in partita secca. Il numero di gironi e la loro composizione dipenderà dal numero 
di partecipanti. Tutte le squadre si qualificheranno in ogni caso alla fase successiva ad eliminazione 
diretta, in modalità che verranno comunicate a seconda del numero di partecipanti. I gironi verranno 
comunicati una volta concluse le iscrizioni. La modalità di gioco è quella di Amichevoli Online. 
 
- Svolgimento del torneo, fase a gironi: Ogni giocatore potrà mettersi d’accordo con gli altri giocatori 
del proprio girone per scegliere data e orario della partita da disputare. Una volta sorteggiati i gironi, 
per ogni girone saranno pubblicate nome della squadra e numero di telefono da contattare per 
concordare quando svolgere la partita. Le partite dei gironi dovranno essere svolte dalle ore 08.00 di 
lunedì 23 Novembre fino alle 22.30 di giovedì 26 Novembre. 
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Una volta conclusa la fase a gironi, verrà stilato il calendario della fase a eliminazione diretta. Le 
partite fino alle fasi semifinali saranno svolte nelle giornate di venerdì 27 novembre e sabato 28 
novembre. Semifinali e finali saranno svolte nella giornata di domenica 29 novembre. Gli avversari 
potranno mettersi d’accordo su quando disputare la partita con le stesse modalità descritte per la fase 
a gironi. 
 
Articolo 4: Punteggi: 

Durante la fase a gironi, la vittoria vale 3 punti, il pareggio 1 punto a testa (non sono previsti nei gironi 

tempi supplementari o rigori). Qualora 2 squadre finiscano nella stessa posizione, si terrà conto dei 

seguenti criteri in ordine di prevalenza: 

1. Scontri diretti 

2. Differenza reti 

3. Goal fatti 

La fase a eliminazione diretta prevede una partita secca con eventuali supplementari e rigori. 

Articolo 5: Impostazioni di gioco di partita: 
 
Sostituzioni veloci: SI 

Condizioni partita: Personalizz. 

Stagione: Estate 

Fascia Oraria: 21 

Condizioni meteo: Sereno 

Disegno campo da gioco: Predefinito 

Deterioramento campo: Nessuno 

Velocità gioco: Normale 

Pallone: Predefinito 

Infortuni: No 

Fuorigioco: Si 

Cartellini: Si 

Fallo di mano: No 

- Eventuali giocatori squalificati in una partita potranno comunque rischierati la partita successiva. 

- In caso di crash di gioco/console da parte di un partecipante, sarà assegnata vittoria a tavolino 3-0 

all’altro partecipante. Sarà necessario da parte del giocatore a cui non ha crashato la console inviare 

uno screen della schermata di errore per dimostrare che il crash è causa dell’altro giocatore. In 

mancanza del suddetto screen, la partita verrà rigiocata. 

L’organizzazione 
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