
TORNEO FIFA

Il presente regolamento è valido per la competizione e-sport “Fifa 22”, da svolgersi all’interno della
kermesse denominata “Cus Game” nella sola giornata di Sabato 14 mag. 2022 e intende specificare norme,
violazioni, sanzioni e premi della competizione.

Il tabellone verrà generato in modo casuale prima dell’inizio del torneo con estrazione casuale.

FORMA TORNEO

Il torneo è costituito da due fasi: una prima fase di selezione, denominata “fase a gironi” e una seconda, ad
“eliminazione diretta”.

 Fase a gironi: Ogni girone sarà composto da un turno di svizzera, con classifica finale e passaggio del
turno per le prime classificate. La composizione dei gironi e il numero dei qualificati sarà deciso il
giorno stesso della competizione e dipenderà dal numero dei partecipanti iscritti.

 Fase ad eliminazione: tabellone composto dalla fase a gironi. Prevede una serie di incontri “best of
one” fino alla finale, che sarà giocata “best of three”.

REGOLE TORNEO

Dopo il sorteggio, che avverrà prima dell’inizio delle partite, le squadre saranno divise in gironi composti da
almeno 4 squadre, a seconda del numero dei partecipanti. In questa fase ogni giocatore affronterà una sola
volta ogni altro giocatore del proprio girone. In caso di vittoria, il giocatore conquisterà 3 punti, in caso di
sconfitta 0 e in caso di pareggio verrà assegnato un punto ad ognuno dei due partecipanti. Ogni partita
dovrà essere convalidata da un ufficiale di gara, che prenderà nota di punteggio gol fatti e gol subiti. La
classifica finale terrà conto dei seguenti parametri, specificati in ordine di importanza:

1. Punti fatti;
2. Scontro diretto;
3. Gol fatti;
4. Gol subiti.

In caso di ulteriore parità, la precedenza sarà assegnata in base ad un lancio di moneta.

Ogni giocatore ha facoltà di cambiare squadra dopo ogni partita disputata. Regola valida in ogni fase della
competizione, ad esclusione della finale, dove la squadra scelta dovrà rimanere la stessa per tutte e tre le
eventuali partite.

Nella fase ad eliminazione diretta, in caso di pareggio dopo i 90’ regolamentari, si giocheranno due tempi
supplementari senza la regola del golden gol o del silver gol. In caso di ulteriore pareggio, si procederà con i
calci di rigore.

Sono concessi 30 secondi di time-out a partita per giocatore. Il time-out dovrà essere chiamato dal
giocatore interessato solo quando in possesso di palla e a gioco fermo (calcio di punizione, rigore, angolo,
rimessa laterale o dal fondo). Il time out non rientra nel tempo previsto per le sostituzioni, per cui un
giocatore ha a disposizione 30 secondi a sostituzione.



INFRAZIONI E SANZIONI

In caso uno dei giocatori abbandoni la partita, non si presenti entro 10 minuti dall’annuncio del match (A
meno che impegnato in altre competizioni previste all’interno del game of CUS, in quel caso sarà premura
degli organizzatori rimandare la partita) o dia forfait, egli verrà dichiarato sconfitto per 3 a 0 e, pertanto, gli
verranno assegnati 0 punti in classifica e 3 gol subiti. Nel caso queste irregolarità avvengano durante la fase
ad eliminazione diretta, il giocatore verrà eliminato dalla competizione.

Nel caso si verifichi qualsiasi evento anomalo ed inusuale che provochi l’interruzione dei match in corso, le
partite non concluse verranno rigiocate. Sono ammesse sia squadre di Club che Nazionali. Il pre-gara, che
comprende la scelta della squadra e modifica di rosa, tattiche ecc. avrà una durata massima di 2 minuti. A
fine gara lo Staff provvederà ad annotare il risultato ed aggiornare il tabellone del torneo.

IMPOSTAZIONI DI GIOCO

 Le partite verranno giocate su Play Station 4
 Durata tempo: 6 minuti
 Livello di difficoltà: Leggenda
 Sostituzioni veloci: Si
 Attributi giocatore: Unici
 Tempo: Soleggiato
 Pallone: Standard

 Numero sostituzioni: 3
 Livello portiere: Leggenda
 Velocità gioco: Normale
 Visuale: Predefinita
 Difesa: Tattica
 Infortuni: No

La visuale è l’unica impostazione che può essere modificata, purché entrambi i giocatori siano d’accordo.

CONDOTTA GIOCATORI

Le regole di buona condotta sono valide ovunque, specialmente dove c’è competizione: si invitano,
pertanto, i partecipanti ad un comportamento leale per tutta la durata del torneo. Non sono ammesse
ingiurie e bestemmie. Lo Staff si riserva il diritto di squalificare o penalizzare chiunque non si attenga a
quanto detto sopra, valutando caso per caso la situazione.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO

CUS Insubria si riserva il diritto di modificare o espandere il presente regolamento.

Questo torneo non è affiliato o sponsorizzato da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di licenza


