24oredisport
PLAYSTATION
Regolamento ufficiale
All'edizione 2018 del torneo 24oredisport PLAYSTATION “V memorial Nicolò Bessone” sono iscritte squadre anche miste. Ogni squadra deve essere formata da 2 a 3 giocatori nati dal 2002 in avanti. I giocatori inseriti in distinta gara
per l'iscrizione al torneo non possono essere sostituiti da altre persone né prima,
né durante le partite. Tutte le partite si giocano presso l'Oratorio Salesiano Don
Bosco di Cuneo, sito in via Gobetti 32, a partire dalle ore 18 di sabato 9 giugno
fino alle 18 di domenica 10 giugno 2018.
ISCRIZIONI: La quota di partecipazione è fissata a Euro 30/00 per squadra e
dovrà essere pagata prima del sorteggio. L'iscrizione al torneo deve essere perfezionata entro le ore 20 del 3 giugno 2018 consegnando il modulo di iscrizione
compilato in tutte le sue parti, la quota di iscrizione e la distinta giocatori che farà fede per tutta la durata della manifestazione sportiva. Nell'arco del torneo non
potranno essere ingaggiati giocatori non presenti nella distinta (anche nel caso in
cui dovessero verificarsi infortuni).
I giocatori iscritti in distinta dovranno essere in possesso di un documento di
identità in corso di validità da esibire, in caso di richiesta, al Comitato Organizzatore per l’accertamento della corretta corrispondenza con l’iscrizione. Qualora,
in caso di controllo da parte del Comitato Organizzatore, non vi fosse corrispondenza tra il giocatore e i nominativi indicati in distinta in fase di iscrizione, sarà
facoltà esclusiva del Comitato Organizzatore prendere adeguati provvedimenti in
merito (esempio perdita a tavolino della gara, penalizzazione in classifica, esclusione dal torneo, ecc.).
È possibile iscriversi compilando l'apposito modulo on-line disponibile sul sito
www.24oredisport.it. L’iscrizione effettiva verrà notificata solo al momento
della consegna del modulo compilato in tutte le sue parti e del versamento della
quota di iscrizione al torneo.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di valutare gara dopo gara se una
squadra è “idonea alla competizione”. In caso contrario sarà facoltà esclusiva del
Comitato Organizzatore prendere adeguate decisioni in merito.
FORMULA TORNEO: Le squadre iscritte (in base al numero) sono divise in
gironi all'italiana. Dopo una prima fase di qualificazione si disputerà il tabellone
finale per decretare la formazione vincitrice del torneo. Dopo le qualificazioni, la
griglia ad eliminazione unirà i gironi per stilare la classifica generale completa.

SORTEGGIO: La composizione dei vari gironi avviene tramite un sorteggio
multimediale effettuato a partire dalle ore 21 di venerdì 8 giugno 2018, in presenza di un delegato per ogni squadra.
REGOLAMENTO TECNICO: Si gioca a coppie a FIFA sulla piattaforma
gioco PS4. Le console ed i giochi sono forniti dall’organizzazione mentre
i joystick (almeno due) devono essere portati da ogni squadra. La mancanza
dei joystick comporta la perdita a tavolino dell'incontro per 2 goal a 0. Le squadre del gioco sono scelte dall’organizzazione, così come i parametri di gioco e
comunicati solamente il giorno del torneo, e sono le medesime per entrambe le
coppie.
All’inizio della partita le due coppie in gara hanno a disposizione 2 minuti cadauna per l’impostazione della propria formazione e della strategia iniziale. Nessun altro tipo di parametro può essere modificato. Tutti i parametri impostati
prima dell’inizio di ogni incontro dalle singole squadre non possono più essere
modificati. Non si possono modificare le abilità dei giocatori.
DURATA: Le partite sono a tempo, prestabilito dall'organizzazione del torneo
sulla base del numero di iscrizioni, e può essere differente tra la fase di qualificazioni e le finali.
REGOLE PARTITA: da impostare prima di ogni partita,
• arbitro: casuale
• stadio: casuale
• stagione: estate
• fascia oraria: 21.00
• condizioni meteo: sereno
• disegno campo: predefinito
• deterioramento campo: nessuno
• velocità gioco: normale
• pallone: predefinito
• infortuni: NO
• fuorigioco: SI
• cartellini: SI
• falli di mano: NO
Le altre impostazioni non sono modificabili, a parte le impostazioni “Controller
Wireless”, e rimangono quelle predefinite di FIFA. Durante la partita non possono essere effettuate le sostituzioni dei calciatori.
PUNTEGGIO: Per ogni successo conseguito nella fase preliminare, vengono
assegnati 3 punti in classifica, nel caso di parità allo scadere del tempo 1 punto
per squadra e 0 punti in caso di sconfitta. Nella fase finale la vincitrice della gara

avanza nel tabellone finale e conquista il miglior piazzamento in classifica generale.
ARBITRAGGIO: Le partite sono auto arbitrate dalle squadre concorrenti. In
caso di discussioni o discordie il commissario di campo ha poteri di giudice unico.
IN CAMPO: In ogni gara è ammessa la sostituzione di un membro per squadra
SOLO e solo nel caso che i componenti della distinta ufficiale presentata all'organizzazione siano tre.
PREMIAZIONI: La premiazione si effettua al termine del torneo alla presenza
di tutte le squadre partecipanti.
1° PREMIO: buono pari a EURO 200/00
2° PREMIO: buono pari a EURO 120/00
3° PREMIO: buono pari a EURO 80/00
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