
1° TORNEO CSI ROVIGO FIFA 21 SU PS4

REGOLAMENTO
DISPOSIZIONI GENERALI

 L’evento è organizzato e regolato dal Comitato Provinciale di Rovigo del Centro Sportivo Italiano
 L’inizio dell’evento è il 15/12/2020.
 L’inscrizione  all’evento  si  effettua  tramite  il  link https://iscrizioni.csi-net.it/045/19658 entro  il

09/12/2020.
 La quota di partecipazione è di:

- € 1,00 per le persone già tesserate al CSI per l’A.S. 2020/2021
- € 2,00 per le persone non tesserate al CSI, in tal caso include la tessera eSports

 I  pagamenti devono essere  effettuati contestualmente  all’iscrizione,  ad ogni  modo non oltre  il
10/12/2020.

 Le modalità di pagamento sono due:
- PayPal
- Bonifico Bancario

Troverete le coordinate e i link per effettuare i pagamenti all’indirizzo csirovigo.it/pagamenti
 L’evento si svolgerà solo al raggiungimento di almeno 24 partecipanti: nel caso non venga raggiunto

il numero minimo, le quote già pagate verranno interamente rimborsate.
 Il numero massimo di partecipanti è 32.

SVOLGIMENTO 

 Lo svolgimento dell’evento segue il  sistema di torneo: fase a gironi,  fasi a eliminazione diretta,
semifinali e finali.
La formula definitiva sarà decisa dalla Commissione Territoriale Esports in base al numero finale
degli iscritti.

 La composizione dei gironi sarà effettuata con sorteggio casuale degli iscritti.
 Sui social del CSI Rovigo ed ai recapiti forniti in fase di iscrizione saranno comunicati i link pubblici

per poter consultare le classifiche ed i risultati
 Tutte le partite sono giocate con il game-play FIFA 21 per PS4
 Tutti i partecipanti devono disporre di un utenza PSN poiché le partite si svolgono online
 Le  partite  si  disputano il  martedì  e  il  venerdì  all’ora  indicata  (21:00).  È  lasciata  facoltà  ai  due

giocatori di accordarsi tramite messaggi privati per giocare in un altro orario, sempre nella stessa
giornata.

 Ogni girone è composto da 4 squadre ognuno, con la possibilità di alcuni da 3 squadre nel caso il
numero degli iscritti non sia divisibile equamente in gironi da 4.

 Le classifiche della fase a gironi saranno redatte in base ai seguenti punteggi: 
3 punti in caso di vittoria | 1 punto in caso di pareggio | 0 punti in caso di sconfitta

 I punti assegnati determinano la posizione in classifica dei giocatori
 In caso di parità nel punteggio, la posizione in classifica si determinata in base alla differenza reti
 Le gare consistono in sfide dirette senza ritorno
 Al termine della fase a gironi i primi due classificati accederanno alle fasi a eliminazione diretta.  Nel

caso  non  sia  possibile  raggiungere  un  numero  adeguato  di  finalisti  con  le  prime  e  seconde
classificate, potranno essere selezionate le migliori terze classificate in base alla differenza reti.
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REGOLE

 I giocatori possono scegliere la squadra che desiderano 
 È possibile scegliere una squadra già appartenente ad un altro giocatore
 È possibile cambiare squadra nel corso del torneo
 La durata delle partite è di:

- 6 minuti per quelle della fase a gironi
- 8 minuti per quelle della fase a eliminazione diretta

 Dopo  ogni  partita,  entrambi  i  giocatori  sono  tenuti  ad  inviare  entro  la  giornata  successiva  il
punteggio,  i  nomi  utente  ed  uno  screenshot  (basta  una  foto  leggibile  fatta  con  il  telefono)
all'indirizzo esports@csirovigo.it

 In caso di uscita durante il gioco, forfait o problemi tecnici, se l’avversario è offline e non risponde
ai messaggi per 10 minuti, viene assegnata la vittoria a tavolino. In questo caso inviare via mail il
punteggio, nomi utente, screenshot come prova di nessuna risposta ai messaggi e le indicazioni
delle circostanze.

 Non vi è la possibilità di ricorso o reclami; eventuali decisioni della Commissione Esports Territoriale
sono finali ed insindacabili.

 Nel caso in cui giocatori non siano disponibili a giocare nel giorno prestabilito, possono accordarsi
tramite messaggi privati su un’altra data. Devono però comunicare (con almeno 24 ore di anticipo)
una mail all’indirizzo esports@csirovigo.it indicando la gara rinviata e la nuova data concordata. Nel
caso  non  sia  possibile  accordarsi  privatamente,  un  giocatore  può  richiedere  unilateralmente  il
rinvio  scrivendo  al  CSI  Rovigo  con  almeno  48  ore  di  anticipo,  motivando  la  richiesta  e  la
Commissione valuterà la possibilità di spostare la gara.

DISPOSIZIONI FINALI

 I premi vengono assegnati ai primi 3 classificati al termine del torneo:
- 1° posto buono di € 20,00
- 2° posto buono di € 10,00
- 3° posto buono di €   5,00

 I  giocatori sono tenuti a rispettare il  presente regolamento. Eventuali  controversie non coperte
dalle disposizioni in queste pagine verranno decise dalla Commissione Esports, prendendo spunto
dai regolamenti nazionali CSI (Sport in Regola).

 Per qualsiasi problema potete contattare il CSI Rovigo all’indirizzo esports@csirovigo.it.

Infine ricordiamo che questo è il primo torneo di eSports organizzato dal CSI Rovigo, quindi gli organizzatori
si avvalgono del diritto di apportare eventuali modifiche al regolamento durante lo svolgimento del torneo,
e chiedono ai partecipanti un po’ di comprensione. Eventuali critiche costruttive per migliorare simili future
iniziative saranno bene accette, a tal proposito potete contattarci ai recapiti indicati.

Pagina 2

mailto:esports@csirovigo.it
mailto:esports@csirovigo.it
mailto:esports@csirovigo.it

