
REGOLAMENTO UNITED CUP 2 
 

Iscrivendosi al torneo si accetta automaticamente il regolamento 

 
 

1. Regole generali 
 

1.1 Iscrizione e montepremi 
Questo torneo prevede una quota d’ingresso pari a 5,00€ che prevede anche il 
tesseramento a GEC (Giochi Elettronici Competitivi) valido per il 2020. Per coloro che sono 
già in possesso della tessera GEC la quota è ridotta a 2,50€ (è necessario provare l’effettivo 
tesseramento fornendo dati anagrafici allo Staff il quale potrà verificare). Il montepremi è 
così suddiviso: 1° CLASSIFICATO: 50,00€ 
 
1.2 Tipo di competizione e durata del torneo 
La competizione è di tipo campionato (quindi con assegnazione di punti e inserimento in 
classifica) e prevede che ogni partecipante debba sfidarsi con tutti gli avversari (per un totale 
di quindici partite a giocatore suddivise in tre serate). La durata della competizione è di tre 
giorni (11, 12 e 13 maggio 2020) dalle ore 21.00 fino al completamento di tutte le partite 
della serata. 
 
1.3 Impostazioni partita 
Tutti i giocatori sono soggetti a seguire le seguenti impostazioni. Non sono ammessi accordi 
sulle impostazioni di gioco tra partecipanti. 
 
1.4 Selezione della squadra 
I partecipanti giocheranno l’intera competizione con la squadra che gli sarà assegnata dopo 
il sorteggio dallo Staff prima dell’inizio del Torneo. Le squadre che saranno utilizzate 
saranno le seguenti: 

 Barcellona 

 Real Madrid 

 Piemonte Calcio 

 Manchester City 

 Manchester United 

 Bayern Monaco 

 Liverpool 

 Paris Saint Germain 

 Tottenham Hotspur 

 Borussia Dortmund 

 Atletico Madrid 

 Chelsea 

 Arsenal 

 Ajax 

 Leicester City 

 Napoli 

 Roma 

 Inter 

 Red Bull Lipsia 

 Milan
 
1.5 Settaggio partita 
Durata tempo: 5 minuti 
Comandi: qualsiasi 
Velocità di gioco: normale 
Tipo di rosa: 85 totale 
Tutti i partecipanti potranno modificare a proprio piacimento la formazione della propria 
squadra. 
 
1.6 Punteggio 
I punteggi per la fase a gironi saranno così assegnati: 
VITTORIA: 3 punti 
PAREGGIO: 1 punto 
SCONFITTA: 0 punti 
In caso di parità di punteggio si terrà conto della differenza reti. 



2. Svolgimento della partita 

 
 
2.1 Pre-campionato 
I partecipanti in fase di iscrizione riceveranno il link d’ingresso al gruppo telegram relativo nel 
quale riceveranno direttive in merito alla competizione direttamente dallo Staff presente nel 
gruppo. Per qualsiasi dubbio o chiarimento è possibile chiedere allo staff. 
 
2.2 Pre-match 
Non appena entrambi i giocatori sono all’interno della lobby la partita deve iniziare. Ogni 
giocatore ha 10 minuti di tempo per presentarsi alla partita (ora di inizio del match prefissata 
+10 minuti). La mancata presenza entro 10 minuti comporta una sconfitta a tavolino. Il 
giocatore che sta aspettando deve comunicarlo sul gruppo Telegram per ottenere la vittoria 
a tavolino. 
Nel caso in cui un partecipante abbia concluso una partita e debba attendere l’avversario 
per svolgere la partita del turno successivo il quale, ad esempio, è impegnato in un altro 
match, non può disputare la partita del turno successivo ma deve aspettare che l’avversario 
del turno precedente termini il match. Quindi ogni partecipante può cominciare la partita 
successiva solo al termine della partita attuale del suo sfidante. 
 
2.3 Comunicazione del risultato 
Entrambi i giocatori sono responsabili di comunicare l’esito corretto su Telegram. Pertanto, 
entrambi devono scrivere il risultato del match sull’apposito gruppo dove lo staff potrà 
verificare la veridicità del risultato e assegnare gli esiti delle partite ai partecipanti. 
 
 

3. Problematiche, condotta antisportiva e segnalazioni 
 
3.1 Problemi di connessione 
Se riscontri problemi di connessione durante la partita, registrarlo, lascia la partita e apri una 
protesta con le tue prove direttamente sul gruppo Telegram. Si noti che è necessario 
abbandonare la partita prima che siano stati assegnati goal o cartellini rossi. 
 
3.2 Bugs 
È vietato lo sfruttamento di qualsiasi bug. Se vengono utilizzati bug deve essere aperto un 
ticket di protesta (sul gruppo Telegram) con relativa documentazione video e/o fotografica. 
Un amministratore deciderà se è necessaria una punizione. 
 
3.3 Segnalazioni 
In caso di problematiche di genere diverso da quelle sopra elencate sorte durante l'incontro 
è necessario comunicarlo tempestivamente all’interno del gruppo Telegram, in modo che lo 
staff possa controllare il caso e prendere una decisione. La decisione può anche essere 
quella che entrambi i giocatori siano squalificati se non ci sono prove sufficienti per 
decretare il vincitore della disputa. 
 
3.4 Penalità applicabili 
Le seguenti penalità hanno come conseguenza la sconfitta/eliminazione diretta dalla 
competizione: 
- No show (mancata presenza); 
- Match quit (abbandono del match); 
- Bug exploit (sfruttamento di bug); 
- Cheating (utilizzo di programmi di terze parti). 

 


