PLAY THE GAME
REGOLAMENTO TORNEO PES 2019

1 – Regole generali e svolgimento del torneo
Il torneo di PES 2019 su PC organizzato da Cyberludus.com in occasione dell’evento Play The Game
si svolgerà con la formula ad eliminazione diretta. Ad ogni giocatore, dunque, verrà garantita
almeno 1 partita. Verrà pertanto redatto un tabellone iniziale organizzato dalla giuria con la
formula del sorteggio pubblico.
La scelta delle squadre è libera ed è vincolata alle formazioni presenti nel database ufficiale di PES
2019 .
Gli abbinamenti avverranno in base al tabellone iniziale organizzato dalla giuria con la formula del
sorteggio pubblico.
2 - Impostazioni della partita
Le partite si svolgeranno con una durata di 10 Minuti e verranno disputate su PC.
Il nostro arbitro controllerà che tutto si svolga nella maniera più corretta, a partire dal settaggio
delle impostazioni di gioco:
• Stadio: Casuale
• Condizioni Climatiche: Sereno
• Condizione Giocatori: Casuale
• Sostituzioni: Max 3
• Stop del gioco per modifica di strategie, giocatori, ecc..: 2
• Durata incontro: 10 minuti
• Difficoltà: Campione
• Infortuni: Si
• Tempi supplementari e rigori: Si
• Pallone: casuale
Durante gli incontri, le sostituzioni e l'accesso alle formazioni e agli schemi di gioco, potranno
essere effettuate solamente quando il gioco è fermo e il pallone è in possesso del giocatore stesso.
Ammonizioni, espulsioni e infortuni, verranno considerati solo all’interno della partita in corso.
In caso di problemi o interruzioni improvvise del match, si terrà conto del risultato della partita
fino al momento della sospensione dell'incontro. Si procederà successivamente al replay della
partita (nel caso il primo tempo non sia stato concluso prima dell'interruzione) o si disputerà
solamente il secondo tempo (se la gara è stata interrotta durante il secondo tempo) non tenendo
conto però di eventuali ammonizioni, espulsioni o infortuni.
3 - Regole di Comportamento
In caso di rottura della console o di qualche parte di essa dovrà essere rimborsato
immediatamente da colui che ha generato tale rottura.
In caso di mancata presenza ad una partita al partecipante assente sarà data la partita persa a
tavolino per 3 a 0 con autogol.
Nel caso in cui un partecipante non sia ancora arrivato per disputare la sua gara, il tempo di attesa
sarà di 15 minuti. Dopodiché la partita è persa a tavolino per 3 a 0 con autogol.

In caso di mancanza temporanea della corrente elettrica, di rottura della console o altre cause
indipendenti dalla volontà della commissione che portino all’interruzione forzata della partita e
quindi al mancato salvataggio di essa, quest’ultima verrà recuperata come prima partita non
appena le condizioni lo permetteranno.
È obbligatorio terminare i 90 minuti di gioco anche contro la volontà di uno dei partecipanti, in
caso di abbandono di un partecipante durante la partita verrà assegnata la vittoria a tavolino allo
sfidante.
Durante l’incontro il partecipante potrà effettuare delle modifiche per qualsiasi ragione tecnica tattica (Time Out Tecnico) e non altro motivo, e SOLTANTO nel momento in cui il gioco è fermo e
la sua squadra è in possesso della palla. Prima del calcio d’inizio sarà possibile modificare la
propria squadra.
Le decisioni della giuria sono insindacabili e i partecipanti all’atto dell’iscrizione accettano in toto il
presente
regolamento.

Si richiede a tutti i partecipanti del torneo di mantenere un comportamento sportivo e rispettoso
verso gli avversari, lo staff e le postazioni di gioco.
Chi non dovesse mantenere un adeguato comportamento verrà squalificato immediatamente dal
torneo.

