Regolamento Torneo FIFA19
1) Il torneo si svolgerà con una prima fase di gironi all'italiana
per poi proseguire con un tabellone di Play-off.
L'associazione potrà decidere a seconda del numero di
partecipanti di modificare tale regolamento prima che il
torneo inizi.
2) Ogni partecipante potrà scegliere qualsiasi squadra, ma
questa dovrà essere mantenuta per l'intera durata del torneo.
3) La durata delle partite è sempre di 5 minuti a tempo.
4) È ammesso qualsiasi schema tattico, ma non sono ammessi
spostamenti dei giocatori manualmente.
5) I giocatori verranno chiamati per disputare il match; qualora
un giocatore non si presentasse entro 5 minuti dalla chiamata,
la partita sarà persa a tavolino con il risultato di 3-0.
6) Qualora 2 squadre abbiano conseguito lo stesso punteggio
nella fase a gironi, si seguirà il metodo seguente: 1) passa il
vincitore dello scontro diretto, 2) passa chi ha il miglior
scarto gol fatti/subiti, 3) numero di gol fatti. Qualora si
presenti comunque una situazione di pareggio, si disputerà
una partita tra i due pareggianti, in cui risulterà vincitore il
primo che segnerà un gol.
7) La fase dei playoff prevede andata e ritorno, quella a gironi
no (questa regola potrà cambiare in fase di torneo a seconda
del numero dei partecipanti).

8) Ammonizioni, espulsioni e infortuni non avranno valore nelle
partite successive.
9) La visuale di gioco sarà quella standard a meno che i due
giocatori siano in accordo per utilizzarne una diversa.
10)
Nel caso ci sia un ritiro di un giocatore, la partita verrà
data persa per 3-0
11)
Le partite non possono essere resettate per nessun
motivo, in caso di mancata corrente la partita dovrà essere
ripetuta da 0, a meno che non sia passato l'80° minuto, nel
qual caso farà fede il risultato già pregresso.
12)
Sono ammesse sostituzioni o pause del gioco solo a
gioco fermo e mai durante un'azione.
13)

Per qualsiasi dubbio chiedere al personale dello staff.

