
13° Torneo “Memorial Antonio Benaglio” 
TORNEO ONLINE FIFA 21 

 
1. Organizzazione 
La Sezione A.I.A. di Lovere, congiuntamente con la Sezione A.I.A. di Brescia, organizza il 13° Torneo 
“Memorial Antonio Benaglio” riservato alle Sezioni A.I.A. Tale torneo si terrà in forma virtuale e le 
sezioni si sfideranno con partite online di FIFA 21 1vs1. 
 
 
2. Numero di squadre 
Ogni sezione può iscrivere un numero massimo di 2 rappresentanti. 
 
Il numero totale di squadre iscrivibili è 16. Al raggiungimento di tale numero le iscrizioni si 
chiuderanno. 
 
 
3. Piattaforma di gioco 
I giocatori si sfideranno con la propria Playstation 4 
 
 
4. Svolgimento 
Il torneo si svolgerà in due fasi: la prima dei “gironi” e la seconda delle “eliminatorie”, formula molto 
simile a quella utilizzata per la Coppa del Mondo FIFA. 
 
5. Modalità di svolgimento “gironi” 
Durante i “gironi” i giocatori saranno suddivisi su 4 gironi composti da 4 squadre. 
Per lo svolgimento di ogni girone verrà indicato un arco temporale di più settimane: non si dovranno 
fare tutte le partite del girone in una singola serata. 
 
I giocatori potranno accordarsi per completare tutte le partite su più settimane, anche in funzione 
dei loro impegni personali. 
 
Si dovranno giocare due partite contro ogni avversario del girone. 
Al termine di ognuna delle due partite verranno assegnati i punti secondo i criteri canonici: 3 punti 
la vittoria, 1 punto il pareggio, 0 punti la sconfitta. 
 
Al termine di tutte le partite del girone nel caso di parità di punteggio si terrà conto, nell’ordine, di: 

• Scontro diretto; 
• Differenza reti; 
• Maggior numero di reti segnate; 
• Sorteggio effettuato dal responsabile del Torneo 

 
6. Modalità di svolgimento “eliminatorie” 
Le prime due squadre di ogni girone accederanno alla fase ad eliminazione diretta. Quest’ultima 
prevede QUARTI - SEMIFINALI - FINALI. 
 



Queste gare si giocheranno con la formula Best of 3 (accederà al turno successivo il giocatore che 
avrà vinto almeno due partite: si gioca al meglio delle 3 gare) 
 
Per queste partite verrà indicato un arco temporale più stretto il loro svolgimento. Solo per le finali 
3-4° posto e 1-2° posto verrà indicato un giorno ed un orario preciso per svolgere le partite. 
 
 
7. Modalità di gioco 
Il torneo si svolgerà in modalità 1vs1 (un giocatore contro un giocatore). Nel caso un giocatore noti 
che i suoi avversari fossero 2 o più, può fare una foto e segnalarcelo. Chi avrà effettuato tale 
irregolarità sarà squalificato dal torneo. 
La modalità di gioco sarà la Modalità Rose Online (Club o Nazionali). E' possibile modificare la scelta 
della squadra tra un incontro e l'altro. In fase di iscrizione dovrete comunicare il vostro ID PS, così 
da poterlo condividere con il vostro avversario prima dell’incontro. Vi invierete una richiesta di 
amicizia e giocherete l’incontro, inviando allo staff una foto con il risultato. Verrà chiesta poi 
conferma del risultato a entrambi i giocatori per verificare la correttezza dell’incontro. 
 
 
8. Informazioni Generali 
Si tratta di un torneo in cui è fondamentale lo spirito competitivo, ma sono altrettanto importanti 
la correttezza reciproca ed i principi propri dello sport, tradizionale o digitale che sia. 
La competizione verrà amministrata da Admin Ufficiali attraverso appositi gruppi WhatsApp o 
Telegram relativi ai vari gironi che verranno creati una volta effettuati i sorteggi degli stessi. 
 
Tali gruppi serviranno per agevolare il contatto fra i vari partecipanti e per risolvere eventuali 
controversie (problemi di connessione, comportamenti antisportivi, ritardi). 
I giocatori dovranno comunicare all'interno di questi gruppi il risultato dell'incontro confermandolo 
con apposito screen/immagine. 
 
Saranno gli Admin a validare il risultato inserendolo nel tabellone del quale verrà fornito il link 
ufficiale una volta iniziato il torneo. 
Gli Admin si riservano la possibilità di decidere in merito ad eccezionali e particolari problematiche 
quali ad esempio le difficoltà di connessione dei server di gioco. 
 
 


