REGOLAMENTO TORNEO FIFA “QLASH on Tour: PoliMi”

L’iscrizione al torneo è totalmente gratuita. L’iniziativa è svolta in collaborazione con Associazione
Studentesca La Terna Sinistrorsa.
Per poter partecipare alla competizione è necessario essere iscritti al Politecnico di Milano e possedere il
numero di matricola. Si consiglia di seguire i social QLASH (Facebook, Twitter, Instagram) per rimanere
aggiornati sugli sviluppi della suddetta iniziativa.
Una volta in possesso dei dati, sarà necessario compilare il modulo d’iscrizione online presente al
seguente indirizzo . Sarà inoltre possibile effettuare l’iscrizione presso le Aulette dell’Associazione
studentesca La Terna Sinistrorsa, presenti all’interno del Politecnico.
Terminata la fase di iscrizione, lo staff si riserva il diritto di effettuare un ulteriore check-in durante
l’evento stesso.

SVOLGIMENTO
L’intera competizione inizierà intorno alle ore 14.00 del 3 Maggio p.v.; si svolgerà su Playstation 4 e sarà
giocata sul titolo ‘FIFA 19’ di Electronic Arts attraverso la Modalità Calcio d’inizio.
L’organizzazione provvederà a fornire tutto il materiale necessario per lo svolgimento del torneo (console
di gioco, gioco, pad, connettività, ..) ed invita i partecipanti a fornirsi, se provvisti, di proprio controller.
La prima fase sarà ad eliminazione diretta con match secco della durata di 4 minuti.
Se la partita dovesse terminare in pareggio, si procederà rispettivamente con supplementari e rigori.
Dalla fase delle semifinali in poi,, tutti i match verranno giocati in modalità BO3 (Best of Three). Lo staff
si riserva di decidere la modalità da utilizzare in loco a seconda del tempo a disposizione.
Ogni partecipante potrà scegliere qualsiasi squadra e questa potrà essere cambiata ad ogni match.
È ammesso qualsiasi schema tattico ma non è ammesso l’uso della difesa tradizionale (tattica
obbligatoria).
I giocatori verranno chiamati per disputare il match; se dopo 5 minuti dalla chiamata il giocatore non si
presenterà, per favorire lo svolgimento del torneo stesso, la partita verrà data persa a tavolino.
La visuale di gioco sarà quella predefinita, a meno che i due giocatori siano in accordo per utilizzarne una
diversa.
Non è consentito mettere pausa in gioco se non quando il gioco è fermo o la palla è fuori, pena squalifica.
In caso di ritiro, verrà assegnata la sconfitta a tavolino.

E’ assolutamente vietato insultare l’avversario, bestemmiare, tenere un comportamento scorretto o
antisportivo, pena squalifica ed espulsione dal torneo.
Per qualsiasi altra informazione o dubbio, vi consigliamo di rivolgervi allo staff presente in loco.
GESTIONE IMPREVISTI
Qualora, per motivi tecnici o per altri motivi indipendenti da uno dei giocatori che stiano disputando il
match, la partita venisse interrotta bruscamente (ad esempio per mancanza di elettricità), la stessa partita
verrà ri-giocata dall’inizio, tenendo in considerazione il risultato precedente. Sarà comunque rimessa alla
decisione dell’Admin la possibilità di ri-disputare il match a seconda delle circostanze verificatesi (come
ad esempio: qualora mancassero pochi secondi al termine della partita e il punteggio fosse oggettivamente
non rimontabile, l’Admin potrà decidere di non disputare nuovamente il match e di assegnare la vittoria a
chi aveva il punteggio vincente in quella interrotta).
RECLAMI E CONTESTAZIONI
Per qualsiasi altra situazione, problematica o discussione, non esplicitamente espressa nel presente
regolamento, ogni decisione sarà rimessa all’insindacabile giudizio dello staff.

PREMI
1° Classificato: Buono Amazon (del valore di €500) + QLASH Merchandise
2° Classificato: Buono Amazon (dal valore di €70) + QLASH Merchandise
3° Classificato: Zainetto QLASH + QLASH Merchandise
4° Classificato: Joystick PS4 + QLASH Merchandise
Non mancheranno gadget e merchandise QLASH per tutto il resto dei partecipanti.

