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Nell’intento di esplorare ed immergersi in questo nuovo mondo, considerata l’attuale sosta forzata di tutte le 
attività sportive, prefiggendosi di continuare a tenere vivi il legame e la rete tra tutti i nostri atleti e tra le squadre, 
è sorta l’idea di organizzare la Prima Edizione del Torneo di sport elettronico “Befana CUP”. 
Anche se a distanza, si potrà restare in contatto e continuare a “sfidare” gli avversari sul campo e perché no… 
anche i propri compagni di squadra o allenatori. 
  
Quindi Siete pronti? Sono aperte le iscrizioni alla Befana Cup 2020! 
Saranno quattro i tornei tra cui potrai scegliere in base all’età e alla versione di Fifa in tuo possesso.  
  
ISCRIZIONI 

 Iscrizioni online entro il 3 dicembre 2020 

 Nessuna quota di adesione 

 Partecipazione riservata ai tesserati in favore del CSI Forlì (il tesserato ha facoltà di iscrivere anche i 

propri figli  

 Numero massimo di partecipanti per categoria: 32 

 Iscrizione necessaria a PlayStation Plus 

 
Fifa 20 Over 15 - ISCRIVITI 

Fifa 20 Under 15 - ISCRIVITI 
  

Fifa 21 Over 15 - ISCRIVITI 
Fifa 21 Under 15 - ISCRIVITI 

  
  
REGOLAMENTO 

 Torneo a numero chiuso (massimo 32 partecipanti) 

 Previsti 8 gironi da 4 squadre. 

 La composizione dei rispettivi gironi sarà a cura – insindacabile - del Comitato Organizzatore CSI 

 Ad ogni partecipante sarà garantito un numero minimo di 3 partite. 



 
 È prevista una prima fase a gironi di sola andata e una seconda fase ad eliminazione diretta. (Ottavi, 

Quarti, Semifinali, Finale) 

 Nella fase a gironi verranno assegnati 3 punti per la vittoria, 1 punto per il pareggio e 0 punti per la 

sconfitta. 

 Accedono alla seconda fase le prime 2 squadre classificate di ogni girone. 

 In caso di arrivo a pari punti, per determinare l'esatta posizione in classifica, si utilizzeranno i seguenti 

criteri:  

 Punti ottenuti negli scontri diretti 

 Differenza reti negli scontri diretti 

 Differenza reti nel girone 

 Maggior numero di gol realizzati nel girone 

 Sorteggio 

 Le partite sono organizzate come amichevoli dove è possibile scegliere solo squadre di club della 

stagione in corso; sono vietate le selezioni nazionali e gli ULTIMATE TEAM; in caso di utilizzo di una di 

queste squadre, le partite saranno date perse a tavolino dall’organizzazione 0-3. 

 Per ogni turno o giornata il CSI stabilisce la data entro cui disputare gli incontri (i giocatori si organizzano 

tra loro in base agli impegni personali). 

 Le partite saranno disputate con due tempi da 6 minuti. 

 Nella fase ad eliminazione diretta (Ottavi, Quarti, Semifinali, Finale) In caso di parità la gara andrà 

rigiocata con le stesse squadre finché non ci sarà un vincitore. 

 Risultati e reclami 

 Entrambi i giocatori dovranno inviare il risultato entro il giorno stabilito alla seguente e-

mail: calcio@csiforli.it allegando obbligatoriamente una foto o uno screenshot della videata riepilogativa 

ed indicando nell’oggetto della mail i dati della gara (gioco se Fifa 20 o 21 - la categoria se Under o Over 

- I nickname dei 2 partecipanti) 

 In caso di disconnessione durante la partita, è possibile, tramite accordo tra i due giocatori, la ripetizione 

del match. In caso di mancato accordo tra i due giocatori la gara verrà data persa al giocatore che si è 

disconnesso. 

 Non sono previsti reclami o ricorsi. 

 Saranno premiate le due squadre finaliste. 
  
Questo torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di 
licenza. 
  
Tutta l’attività (calendari, risultati e classifiche) sarà pubblicata sui siti istituzionali del CSI di Forlì: 

- http://www.csiforli.it/ 
- https://www.cpcalcio.it/csi-forli (menù a tendina TORNEI). 

 
Per informazioni: 
calcio@csiforli.it 

3929871285 

LA COMMISSIONE 
DI FRANCO – PALERMO – STARACE 
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