
FORMULA  

TORNEO FIFA 21 

COME SI GIOCA CONTRO IL MIO AVVERSARIO? 

Per accedere alle partite usare la modalità AMICHEVOLI ONLINE -

STAGIONI AMICHEVOLI per poi selezionare l'amico con cui devi disputare 

la partita. Il nickname dell'avversario deve essere salvato nelle amicizie, 

poi lo ritrovi nell'elenco delle persone con cui puoi disputare la partita. 

Ricordiamo nuovamente che è necessario avere attivo il Play Station Plus.  

COME FUNZIONANO LE PARTITE? 

Le modalità da usare saranno di 5' a tempo con opzione velocità normale. 

Si può giocare con modalità diverse solo se in accordo tra i due giocatori. 

E' possibile usare una sola squadra di club per l'intera durata del torneo  

COME SI AGGIORNANO I RISULATI E DOVE VEDO 

LE MIE PARTITE? 

Una volta conclusa la partita il giocatore vincente deve inviare il risultato 

a 388/6456775. Gli incontri da disputare saranno programmati nel 

tabellone dei gironi. La formula del torneo verrà comunicata una volta 

chiuse le iscrizioni. Tutte le partite vanno giocate entro la data 

comunicata per tempo dagli organizzatori. 

COSA NON SI DEVE FARE!?!? 

In caso di abbandono per qualsiasi motivo (anche assenza di connessione) 

la partita verrà persa 3a0 a tavolino. 



Durante le partite se si utilizza la chat o la conversazione tramite 

microfono è severamente vietato insultare o disturbare l’avversario, pena 

sconfitta tavolino. 

FORMULA DEL TORNEO 

Sono presenti 5 gironi con partite di sola andata. Vengono assegnati 3pt 

per la vittoria, 1pt per il pareggio e 0pt per la sconfitta. Passano alla fase 

finale le prime tre classificate per ogni girone più la vincente dello 

spareggio tra le quarte classificate del girone D e E. 

 In caso di parità di punti fra due o più squadre all'interno dello stesso 

girone, si utilizzano i seguenti criteri: 

1: maggior numero di punti negli scontri diretti (classifica avulsa) 

2: miglior differenza reti negli scontri diretti 

3: maggior numero di gol segnati negli scontri diretti 

4: in caso di più squadre a pari punti, se utilizzando i criteri dall'1 al 3 due 

squadre sono ancora pari, questi criteri vengono riutilizzati considerando i 

soli incontri fra queste due 

5: miglior differenza reti generale del girone 

6: maggior numero di gol segnati nel girone 

7: Sorteggio

ENTRO DOMENICA IL 28 APRILE COMPRESO TUTTE LE 
PARTITE DEL GIRONE DEVONO ESSERE STATE EFFETTUATE 
E INVIATI I RELATIVI RISULATATI. NON E’ NECESSARIO 
GIOCARLE IN ORDINE DI CALENDARIO, BASTA 
ORGANIZZARSI CON GLI AVVERSARSI RISPETTANDO IL 
TERMINE SOPRA INDICATO. 

FASE FINALE 
La fase finale si disputerà ad eliminazione diretta, in caso di 
parità verranno effettuati i calci di rigore. Lo sviluppo del 
torneo con il relativo tabellone verrà pubblicato al termine di 
tutti i gironi. 

Puoi sempre consultare l’andamento del torneo su www.gsfogliano.it 


