
Regolamento Torneo Fifa 20 PS4 1vs1
CSF SUMMER CUP

REGOLAMENTO:

I partecipanti dovranno essere accompagnati da almeno un genitore all’ingresso dei
locali, il quale dovrà firmare la liberatoria covid-19 per ogni incontro, pena

l’impossibilità di partecipare alle partite.

1)  Lo  Staff  rappresenta  l’autorità  con  potere  di  decisione  finale  e  agisce  al  fine  di
preservare l’integrità e lo svolgimento equo del torneo. Si riserva inoltre la possibilità di
modificare  il  regolamento  prima  che  l’evento  abbia  inizio,  comunicando
tempestivamente le modifiche ai partecipanti.

2) Il torneo si svolge 1vs1 con un tabellone a match singolo ad eliminazione diretta. Il
numero minimo di partecipanti da raggiungere è di 16 (salvo diversa decisione dello
Staff). I partecipanti verranno accoppiati casualmente dallo Staff tramite sorteggio da
svolgersi  il  10 Luglio 2020, prima dell’inizio del torneo.  Se necessario,  lo Staff potrà
avvalersi del ripescaggio tra i giocatori eliminati.

3) Ogni partecipante potrà scegliere qualsiasi squadra che potrà essere liberamente
cambiata per i match successivi.

4) Le impostazioni partita sono le seguenti (quanto non indicato è da intendersi come
predefinito, salvo diversa decisione dello Staff). Le personalizzazioni ammesse devono
essere completate entro 2 minuti a giocatore.

***IMPOSTAZIONI DI GIOCO: PARTITA***
Durata Tempo: 5 min
Livello di difficoltà: Leggenda
Sostituzioni veloci: SI
Condizioni partita: Personalizzato
Stagione: Estate
Fascia Oraria: 21
Condizioni meteo: Sereno
Disegno campo da gioco: Predefinito
Deterioramento campo: Nessuno
Velocità gioco: Normale
Pallone: Predefinito

***IMPOSTAZIONI DI GIOCO: REGOLE***
Infortuni: No
Fuorigioco: Si
Cartellini: Si
Fallo di mano: Si



***COMANDI***
A scelta tra: Classico e Alternativo.
FIFA Trainer: Nascondi
Le altre opzioni sono personalizzabili dai giocatori (tempo max disponibile: 30 secondi 
a giocatore)

***FORMAZIONE***
E’  ammesso  qualsiasi  schema  tattico  e  sono  ammessi  spostamenti  manuali  dei
giocatori (al massimo 2 a partita complessivamente).

***SQUADRE***
La scelta della squadra libera  (E’ proibito utilizzare “Adidas Team” “MLS Team” “Soccer
Aid”), si possono utilizzare solo i team club.

***VISUALE/TELECAMERE***
La visuale di gioco sarà quella standard a meno che i due giocatori siano in accordo 
per utilizzarne una diversa

***POST PARTITA: RIGORI***
In caso pareggio: calci di rigore

5) Ammonizioni, espulsioni e infortuni non avranno valore nelle partite successive.

6) Sono ammesse sostituzioni  o pause del gioco solo a gioco fermo e mai durante
un’azione.

7) In caso di crash di gioco o console,  dopo aver verificato l’effettiva estraneità dei
giocatori  (spegnimento intenzionale o accidentale dell’apparecchio),  l’organizzazione
farà ripetere l’intero tempo compromesso,  mantenendo invariato  il  punteggio degli
eventuali tempi precedentemente giocati.

8) I Giocatori verranno chiamati per disputare il match, se dopo 3 minuti dalla chiamata,
uno dei  due non si  presenti,  a  questo  verrà  data  persa  a  tavolino  la  partita  (salvo
diversa indicazione dello Staff). Lo stesso vale anche in caso di ritiro di un giocatore.

9)  Ogni  giocatore  iscritto  può  dare  forfait  in  qualsiasi  momento,  facendo
decadere pertanto l’appartenenza al torneo.

10)  L’Organizzazione  del  torneo  mette  a  disposizione  dei  giocatori  i  controller  da
utilizzare durante i match. 

11) Iniziata la partita, qualunque settaggio si intende definitivo e accettato dai giocatori. 

Al  termine di  ogni  partita  i  giocatori  devono congiuntamente riferire  il  risultato allo
Staff.

12) In caso di problemi organizzativi, lo Staff si riserva la possibilità di posticipare la data
o annullare il torneo.

 



CODICE DI CONDOTTA:
– Interruzioni del gioco non sono previste a meno di particolari urgenze
– Ciascun partecipante è tenuto a mantenere un contegno decoroso nel rispetto del
prossimo, di animali o cose nel rispetto degli altri concorrenti, dello Staff e di chiunque
altro all’interno del locale di gioco.
-Ogni  giocatore  deve  avere  estrema  cura  nell’utilizzo  dell’attrezzatura  messa  a
disposizione
Sono vietati:
-aggressioni di qualsiasi genere
-imbrattatura, deturpamento, danneggiamento o modifica delle attrezzature
-uso improprio del controller
-comportamenti antisportivi, razzisti, maleducati, offensivi, volgari
-qualunque  pratica  fuori  regolamento  atta  a  procurare  un  vantaggio  durante  la
competizione

All’atto dell’iscrizione, il presente regolamento si intende compreso e accettato in ogni
sua parte.

Ogni violazione del regolamento  e del codice di comportamento verrà sanzionata. La
relativa sanzione verrà determinata ad insindacabile decisione dell’Organizzazione che
terrà conto della gravità  dell’infrazione e della eventuale recidiva.  La sanzione può
consistere in:
– Richiamo verbale
– Perdita del Round o Match o Incontro
– Squalifica dal torneo
– Allontanamento dall’area di gioco con eventuale espulsione.

L’organizzazione si riserva comunque il diritto di richiedere il risarcimento danni per il
caso di danneggiamento alle attrezzature di gioco oltre che di segnalare condotte e
azioni inadeguate presso le autorità competenti.
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