
 

 

 

 

 

 

 

 

Regolamento Ufficiale Torneo FIFA 18 PlayStation 4 

 
Il Forum della Gioventù di Ariano Irpino, nella ricerca di possibili attività di 

aggregazione giovanile e di intrattenimento per i ragazzi, ha pensato di 

organizzare un torneo di videogiochi aperto a tutti. 

LOCATION & DATE 

 
- Giorni della competizione: 28-29-30-31  MARZO 2018 

 

- Orari: 

Le partite inizieranno alle ore 17.30  e finiranno alle ore 22.00 

- Location: SALA CONFERENZE, Palazzo degli uffici, Via D'afflitto, (Centro 

Storico di Ariano Irpino).  
 

- Numero minimo di partecipanti: 40 giocatori  

 

 

 

COME PARTECIPARE 
 

- Il costo della partecipazione al torneo è di 10EURO 

 

- Potete iscrivervi compilando un apposito modulo presso i negozi: 

 Bianco Giochi, Via Giulio Lusi, 1 – Ariano Irpino. 

 9 Rosso Sport, Via cardito 1, (Adicaente Pasticceria incontro)- Ariano 

Irpino  

 

- L'iscrizione deve essere unica per ogni giocatore, il quale dovrà essere 



correttamente e univocamente identificabile dall'organizzazione tramite 

presentazione di un documento di riconoscimento. 

 

 

 

- verranno richiesti i seguenti dati: 

 Nome & Cognome 

 Città di provenienza 

 1° & 2° Squadra 

 Cellulare o Facebook  

 Data di nascita  

 Professione  

  
 

 

-Le iscrizioni si chiuderanno il giorno 26 Marzo.  

 

-E’ richiesta la massima serietà. Durante gli incontri le partite saranno seguite dallo 

staff che vigilerà sul corretto svolgimento e si riserverà di prendere provvedimenti 

nel caso in cui un giocatore si rivolgesse in maniera poco educata o irriverente nei 

confronti dell'avversario o dello staff. 

 

- Per qualsiasi info utilizzate i seguenti contatti: 

  

Luca:  3335653499 

Luigi: 3663126192 

Facebook: Forum dei Giovani – Ariano Irpino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVOLGIMENTO DEL TORNEO 



 

-Il torneo sarà formato da una prima fase a gironi, con partite di sola andata, ed una 

successiva fase ad eliminazione diretta, sempre con partite di sola andata. 

 

- Al termine delle iscrizioni verranno sorteggiati i gironi ed il calendario; 

entro il 27 Marzo tutti i partecipanti verranno avvisati sulla data di presentazione e 

sull’appartenenza ad uno dei gironi 

 

-Per garantire lo svolgimento del torneo nei tempi prestabiliti, in caso di ritardo di 

almeno 15 minuti di un giocatore alla sua partita, questa verrà considerata persa a 

tavolino per 3-0. 

 

- Ogni giocatore iscritto può dare forfait in qualunque momento, facendo decadere 

pertanto l'appartenenza al torneo; 

in caso di forfait non verrà rimborsata la quota d'iscrizione per qualunque motivo. 

 

- Prima dell’inizio del match i giocatori avranno 2 minuti di tempo per preparare le 

proprie squadre. 

 

- All'interno di una partita saranno consentite massimo tre (3) interruzioni per 

giocatore; le interruzioni potranno avere una durata massima di 1 minuto e sarà 

possibile interrompere il gioco solo a palla ferma. 

 

SETTAGGI DELLE PARTITE 
 

Stadio: Santiago Bernabeu   

Tempo: Sereno 

Orario: Notte 

Stagione: Estate 

Durata: 12 minuti (6 minuti a tempo)  

Tempi dedicati ai settaggi: 2 minuti 

Numero di sostituzioni: 3 

 

I settaggi saranno quelli predefiniti  

 

Comandi a scelta tra: Classico, alternativo 

N.B. è possibile personalizzare i comandi del joypad in un tempo massimo di 30 

sec.  

 

 

REGOLAMENTO DELLA FASE A GIRONI 



 

- Nel caso di numero di iscrizioni pari a 64, passeranno alla fase ad eliminazione 

diretta I PRIMI DUE GIOCATORI di ogni girone. 

- Nell’eventualità che il numero fosse inferiore a 64, si ridurranno i gironi in base al 

numero effettivo di partecipanti. 

 

La classifica di ogni girone verrà redatta in base ai seguenti criteri: 

1. punti 

2. scontri diretti 

3. differenza reti 

4. gol fatti 

5. differenza reti nella classifica avulsa degli scontri diretti 

6. gol fatti nella classifica avulsa degli scontri diretti 

 

- A parità di ciascun parametro citato sopra viene disputato un ulteriore incontro tra 

le squadre. 

 

 

SCELTA DELLA SQUADRA 
 

- All’inizio si dovranno scegliere 2 squadre tra tutti i club; 

la 1° sarà quella titolare da utilizzare durante il torneo, la 2°di riserva nel caso in cui 

l’avversario giocasse con lo stesso team. 

 

- In quest’ultima eventualità, qualora non vi fosse accordo tra i due giocatori, si 

effettuerà un sorteggio ed il vincitore avrà il diritto di scegliere la propria squadra. 

 

- FIFA 2018 sarà aggiornato all'ultima versione disponibile se ci sarà la possibilità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ INCONTRI 



 
- Gli incontri si disputeranno nella sala conferenze del Palazzo degli Uffici in Via 

D'afflitto (Centro Storico di Ariano Irpino). 

 

- L'orario degli incontri sarà pomeridiano e serale comunicato ai partecipanti 

 

 

- Per ciascun incontro si è forniti di: 

 Divano e/o Sedie 

 1 - 2  Schermi 

 1 - 2  PS4  

 2 - 4  Joypad 

 

 

 

- Si consiglia a ciascun giocatore, per le proprie caratteristiche di gioco, di 

portare il proprio joypad (compatibile con playstation 4) durante gli incontri. 

 

ETIQUETTE 

 

- Non è possibile spostare gironi o partite. 

 

- Si prega di tenere i telefonini spenti durante i propri incontri. 

- Siccome nessuno li spegne, togliete almeno la suoneria e la vibrazione. 

 

- Interruzioni del gioco non sono previste a meno di particolari urgenze 

(avete mangiato fagioli il giorno prima, un'auto sfonda le vetrate della sala 

puntando verso di voi, un attacco alieno, un black-out elettrico di Ariano Irpino, un 

attentato terroristico al Palazzo degli Uffici, sopraggiunto decesso del giocatore), 

ad ogni modo il giocatore può interrompere la partita soltanto se a gioco fermo, 

qualora sia sopravvissuto. 

 

- Ciascun partecipante è tenuto a mantenere un contegno il più decoroso possibile 

nel rispetto del prossimo, di animali o cose, in particolare di tutto ciò che circonda 

le attrezzature e tutti coloro i quali condividono spazi con il Forum. 

 

 

- Sono vietati: 



 aggressioni di qualsiasi genere (se il vostro avversario è più forte o fortunato 

di voi non è colpa sua.) 

 imbrattatura, deturpamento, modifica delle attrezzature non autorizzata dalla 

Direzione del Torneo (chi rompe paga!) 

 uso improprio del joypad 

 bestemmiare, maledire o insultare in qualsiasi lingua conosciuta 

 qualsiasi disturbo della quiete 

 

- Chi non si attiene alla parte precedente, sarà passibile di denuncia alle autorità 

competenti, le quali saranno comunque presenti nell'area. 

 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE 

 

- Non ha responsabilità sui partecipanti al torneo né su terzi. 

 

- Si riserva il diritto di punire i trasgressori delle norme sospendendoli o se 

necessario espellendoli. 

 

- La Direzione del Torneo è il solo organo istituzionale ad avere il diritto di 

modificare il presente regolamento, previo accordo maggioritario tra i partecipanti. 

 

 

ULTERIORI AVVERTENZE 

 

- All’atto dell’iscrizione il presente regolamento si intende compreso e accettato in 

ogni sua parte. 

 

Il Forum della Gioventù di Ariano Irpino e la Direzione del Torneo ringraziano 

anticipatamente ed augurano a tutti un buon divertimento. 


