REGOLAMENTO
DATE E ORARI

MARTEDÌ 2 APRILE 2019
a partire dalle ore 14.00 apertura iscrizioni 16.45 chiusura
MARTEDÌ 2 APRILE 2019 a partire dalle ore 17.00 inizio torneo
MERCOLEDÌ 3 APRILE 2019 a partire dalle ore 15.00 inizio finali

II° FASE FINALI

Le finali della manifestazione si svolgeranno il
03 aprile 2019 prima della partita di campionato
SERIE A TIM tra Empoli vs Napoli.
Gli otto finalisti si sfideranno in modalità campionato, con partite di andata e
ritorno (VITTORIA 3 punti, PAREGGIO 1 punto e SCONFITTA 0 punti).

ISCRIZIONE

La manifestazione sarà aperta a tutti fino al raggiungimento del numero massimo
di iscritti. Sarà possibile iscriversi al torneo direttamente allo stadio Castellani
di Empoli a partire dalle ore 14.00 di martedì 2 aprile 2019 o preregistrandosi
inviando una mail a esports@empolifc.com con i dati del partecipante (nome,
cognome, data e luogo di nascita e num. tel) o chiamando il numero 0571/93478.
In caso il partecipante al torneo sia minorenne, lo
stesso dovrà essere accompagnato all’evento da
un genitore o tutore legale per la compilazione del
modulo d’iscrizione oppure dovrà consegnare lo stesso
all’Empoli Store in Piazza della Vittoria 12 ad Empoli.
I partecipanti al momento dell’iscrizione dovranno compilare i moduli
d’iscrizione all’ASD Team eSports Revolution (costo tesseramento 3 Euro).

TIPOLOGIA EVENTO

L’evento si svolgerà sul gioco FIFA 19 su console PlayStation 4
e sarà suddiviso in 2 fasi:
• I° FASE QUALIFICAZIONI si svolgeranno all’interno dello stadio
Castellani Empoli a partire dalle ore 17.00 del 2 aprile 2019.
• II° FASE FINALI si svolgeranno all’interno dello stadio Castellani di Empoli
a partire dalle ore 15.00 del 3 aprile 2019 nel pregara di
Empoli - Napoli. GARA SPORTIVA DI PURA ABILITÀ

1° PREMIO

2° PREMIO

PS4

LIMITED EDITION BRANDIZZATA

EMPOLI F.C. &

MODALITÀ

3° PREMIO

€BUONI200
REGALO

2 BIGLIETTI

€BUONI100
REGALO

EMPOLI F.C. &

VS

EMPOLI F.C. &

+

Le partite si svolgeranno nella modalità “1vs1” (un giocatore contro un giocatore).

IMPOSTAZIONI

PARTITA AMICHEVOLE
DURATA TEMPO: 6 minuti
METEO: Sereno (salvo diversi accordi tra i giocatori)
SCELTA SQUADRA: Utilizzabile qualsiasi club eccetto “world xi” e “classic xi”
IMP.NI COMANDI: a scelta del partecipante tra le varianti predefinite.

SANZIONI ED ESCLUSIONI

Il giocatore, una volta chiamato a disputare la partita, ha 2 minuti per presentarsi
alla postazione di gioco, esauriti i quali, verrà squalificato. È prevista la
squalifica anche in caso di comportamenti scorretti come insulti o comportamenti
antisportivi nei confronti dell’avversario o dei responsabili del torneo.
Qualora, per motivi tecnici o per altri motivi indipendenti da uno dei giocatori
che stanno disputando il match, la partita venisse interrotta bruscamente (ad
esempio, mancanza di elettricità), la stessa sarà rigiocata dall’inizio senza
tenere in considerazione il risultato precedente. Sarà comunque rimessa alla
decisione dei responsabili la possibilità di disputare di nuovo il match a seconda
delle circostanze verificate (ad esempio qualora mancassero pochi secondi al
termine della partita e il punteggio fosse oggettivamente non rimontabile,
il responsabile potrà decidere a suo insindacabile giudizio di non disputare
nuovamente il match e di assegnare la vittoria a chi aveva punteggio vincente).

PREMI

1.

I° FASE QUALIFICAZIONE

La I° fase di qualificazione prenderà il via alle ore 17.00
del 02 aprile 2019 e si svolgerà con partite che saranno ad
eliminazione diretta (A/R). In caso di pareggio si svolgerà
una terza partita: se anche questa finirà con il risultato
di pareggio si disputeranno supplementari e rigori.
Le qualificazioni termineranno al raggiungimento dei quarti di finale. Gli
8 ragazzi che hanno raggiunto i quarti di finale si qualificano alla fase
finale che si svolgerà il giorno successivo, nel pregara di Empoli - Napoli.

PS4

brandizzata Empoli FC & GameStop Zing ( valore 400 € ) +
2 BIGLIETTI PER EMPOLI VS SPAL
in programma il 20/04/2019

2.

BUONO 100 € EMPOLI STORE +
BUONO 100 € GAMESTOPZING

3.

BUONO 50 € EMPOLI STORE +
BUONO 50 € GAMESTOPZING

