
REGOLAMENTO UFFICIALE  - Calciopiù&Campionando Virtual League   

PREMESSA

Ogni partecipante al torneo si impegna a prendere attenta visione e a rispettare le seguenti norme 
regolamentari; la mancata osservanza di uno qualsiasi dei punti sottostanti può portare all’esclusione della 
squadra dalla competizione. Tutte le decisioni prese dal comitato organizzatore – il cui compito principale è 
supervisionare e assicurare il regolare svolgimento e garantire il fair-play della manifestazione – sono 
insindacabili e possono presentare variazioni di giudizio nella presa in esame di un caso rispetto a un altro, 
inclusa la possibilità di valutare in contraddizione con le seguenti norme la casistica che si presenterà con 
un carattere di eccezionalità. Inoltre, data la novità dell’iniziativa e la sua conseguente fisionomia in 
divenire, il comitato organizzatore si riserva la facoltà di modificare o introdurre nuove dinamiche 
regolamentari qualora, durante lo svolgimento della competizione, si verificassero situazioni che non 
rendono possibile o influiscono in modo non equo sul regolare sviluppo del torneo. Eventuali variazioni 
saranno rese note con tempestiva pubblicazione di un comunicato sulla piattaforma Campionando.it, 
nell’apposita sezione dedicata agli eSports. 

REQUISITI E OBBLIGHI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 
- Numero minimo di partecipanti per squadra: 3 players. 
- Ogni player deve essere dotato di FIFA 2020 su console PlayStation 4 e la possibilità di giocare alla 
modalità PRO CLUB (richiesta quindi la connessione a internet) , disponendo di un ID PSN valido.
- I partecipanti di una squadra devono essere tassativamente tesserati per la corrispondente società 
sportiva regolarmente iscritta ai campionati dilettantistici della Figc. Esempio: i player di un’ipotetica 
“Settignanese 2004” devono essere contestualmente calciatori tesserati per la società sportiva Settignanese
e tutti della classe di età 2004 (vedi più avanti “Creare una squadra”).
- Ogni squadra deve eleggere un capitano e un suo vice (vedi più avanti alla voce “Il ruolo del capitano”).
- Ogni player ha il compito di creare il proprio alter-ego virtuale sulla piattaforma di Fifa 2020 Pro Club e 
può interpretare soltanto se stesso durante lo svolgimento del torneo. 
- Ogni singolo partecipante è diretto e unico responsabile del proprio hardware, del software e della sua 
connessione internet; si impegna inoltre a non sfruttare mai a proprio vantaggio eventuali bug di sistema, 
cheats (trucchi) e vulnerabilità del gioco che alterino il normale svolgimento dello stesso. Obbligatoria una 
tenuta di comportamento che non contempli l’uso di parole offensive, hate-speech, insulti, affermazioni 
estremiste o discriminatorie, stalking e tutte quelle azioni non benvenute nel contesto sportivo e del vivere 
civile. Non potendo contemplare in questo regolamento una completa casistica delle problematiche 
tecniche di possibile insorgenza e dei comportamenti illeciti o antisportivi, il comitato organizzatore si 
riserva l’insindacabile facoltà prendere provvedimenti finalizzati al mantenimento del clima di fair-play, di 
correttezza reciproca e sportività di tutte le manifestazioni di cui si fa promotore. 

CREARE UNA SQUADRA
Ogni squadra tesserata per una società sportiva iscritta ai campionati dilettantistici della Figc che abbia 
almeno tre player può prendere parte ai campionati organizzati da Calciopiù&Campionando Virtual League.
Dopo aver nominato un capitano e un vice ed effettuato l’iscrizione, è compito dei player creare la propria 
squadra sulla piattaforma Pro Club di Fifa 2020; tutte le squadre devono essere denominate con il nome 
della società+l’annata di riferimento (esempio “Settignanese 2004”), cercando sempre di mantenere la 



massima aderenza possibile alla realtà (colori sociali e altro). Raccomandiamo inoltre che ogni player 
controlli un calciatore con il proprio nome e cognome e il proprio aspetto fisico. 
 -Al momento dell’iscrizione al comitato organizzatore devono essere comunicati i nomi dei player iscritti ad
ogni rosa; un nuovo player può iscriversi a una rosa in qualsiasi momento, purché giunga al comitato 
organizzatore una immediata comunicazione in proposito. 
- È  consentito l’utilizzo in deroga di al massimo due player dell’annata inferiore (nel caso di esempio due 
calciatori della squadra 2005 della Settignanese). 
- Ulteriore deroga concessa a: allenatore/membro staff tecnico della squadra, direttore sportivo/dirigente 
società purché tutti regolarmente tesserati Figc per la stagione in corso. 
- Infine, ogni squadra può avvalersi di due “prestiti” provenienti da un’altra squadra, esclusivamente per la 
durata di un singolo torneo. 
DUE IMPORTANTI SPECIFICHE TECNICHE

- È  consentito l’utilizzo del “qualsiasi”: ogni squadra può scegliere di far comandare a un proprio player i 
calciatori che mancano all’undici iniziale così come di farli gestire dal computer.
- È consentito l’utilizzo di calciatori il cui profilo preesiste alla creazione della squadra, raccomandando però
che abbiano il nome e il cognome del rispettivo player che li controlla. 

IL RUOLO DEL CAPITANO

Il capitano è il responsabile della squadra, la figura più importante all’interno di essa perché si impegna ad 
assolvere alcuni doveri che sono requisito fondamentale per lo svolgimento del torneo, di conseguenza 
della possibilità, da parte della sua squadra, di poter proseguire il proprio gioco. Deve nominare un vice, 
che adempirà agli obblighi in sua assenza. Nel caso entrambi non potessero assolvere ai compiti che sono 
elencati qui sotto, una squadra può nominare un facente funzioni di capitano tramite tempestiva 
comunicazione al comitato organizzatore.
- Al momento dell’iscrizione sia il capitano sia il suo vice comunicano il proprio numero di cellulare al 
comitato organizzatore e saranno inseriti in un gruppo Whatsapp nel quale interagiranno con gli altri 
capitani e lo staff organizzativo per concordare le coordinate temporali di ogni incontro che disputeranno 
con la propria squadra e per altre comunicazioni (il gruppo sarà moderato e gestito con un regolamento 
interno che sarà poi reso noto a ciascun membro).  
- Il ruolo del capitano e del suo vice sono, come dicevamo, fondamentali: sono loro che si accorderanno con
i capitani avversari per stabilire data e orario di ogni singola gara che dovranno disputare, esprimendo 
quindi la disponibilità dei propri compagni. (Esempio: il comitato organizzatore diffonderà il calendario 
delle partite, ognuna delle quali dovrà essere disputata dentro un range temporale di giorni definito; i 
capitani delle squadre concorderanno data e orario per disputare la partita e avranno premura di 
comunicarlo poi ai compagni).
- Al capitano di ogni squadra sono particolarmente richieste disponibilità  e capacità di mediazione: vale il 
principio della responsabilità individuale di ogni singolo player, ma il capitano è colui che risponde a nome 
della squadra per eventuali inadempienze o scorrettezze. È anche la figura di raccordo fra il comitato 
organizzatore e i compagni di squadra per quanto riguarda comunicazioni e decisioni prese dal primo. 
Infine, al termine di ogni partita disputata, deve occuparsi di inviare allo stesso comitato il rapporto di gara 
(vedi la voce “rapporto gara: modalità di consegna).

CALENDARIO DELLE PARTITE E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE STESSE

Calendario e formula di ogni singolo torneo organizzato saranno pubblicati sulla piattaforma 
Campionando.it nell’apposita sezione dedicata agli eSports, resi noti e approvati prima dell’inizio della 



prima giornata da tutte le squadre partecipanti tramite il consenso espresso dal capitano. Ogni singola 
giornata di campionato abbraccerà un arco temporale di DUE giorni, 48 ore a decorrere dalle 19 che è 
l’orario di default prescelto - entro le quali ogni capitano dovrà trovare l’accordo (data e orario) per 
disputare il match con il rispettivo capitano della squadra avversaria che affronterà in quel turno. Qualora 
non venga trovato un punto di convergenza, potrà essere richiesto al comitato organizzatore il posticipo; in 
caso la gara non venga disputata entro il termine di DUE giorni (48 ore) dalla data di disputa inizialmente 
prevista dal comitato organizzatore (fissata di default alle 19 del giorno indicato), sarà ritenuta persa a 
tavolino (3-0) per entrambe le squadre. 
Una volta trovato l’accordo per disputare la partita in programma, giorno e orario devono essere 
comunicati nell’apposito gruppo whatsapp: la comunicazione a quel punto sarà ritenuta ufficiale e la 
mancata partecipazione di una delle due squadre al match sarà esaminata dal comitato organizzatore che si
riserva il diritto insindacabile di dichiararne la sconfitta a tavolino (3-0).
Ogni squadra deve iniziare una partita con un numero minimo di player che è stabilito essere di TRE unità e 
un massimo di undici; i calciatori eventualmente mancanti al raggiungimento del numero complessivo di 
quelli che scendono in campo possono essere sia controllati da uno dei player sia interpretati nel gioco 
dall’IA (intelligenza artificiale) di Fifa 2020 (vedi la specifica precedente sul “qualsiasi”). Dopo il fischio 
iniziale il numero di player può variare a causa di forfait dovuti a varie ragioni, in primis di ordine tecnico; 
nel caso in cui, durante la disputa del match, il numero di player di una squadra scendesse sotto il minimo 
richiesto (inferiore alle due unità) la gara sarà ritenuta sospesa e assegnata contestualmente la vittoria a 
tavolino per 3-0 alla squadra avversaria.
Al termine di ogni gara, il prima possibile ma con scadenza massima di 12 ore dall’orario programmato, i 
due capitani devono inviare il rapporto gara (vedi la voce relativa, “Rapporto gara: modalità di consegna”).

Procedura di svolgimento del match
Il match-day, un quarto d’ora prima dell’orario stabilito, il player della squadra di casa provvisto della 
connessione migliore invita alla partita la squadra avversaria stabilita dal calendario. È concesso un tempo 
di comporto di quindici minuti per il collegamento rispetto all’ora stabilita. Trascorsi i 15’, la squadra 
collegata può effettuare un video/uno screenshot con l’ora ben visibile, che attesti la sua regolare presenza 
in campo e la mancata partecipazione di quella avversaria, comunicandolo poi al comitato organizzatore. 
Una volta che entrambe le squadre sono connesse, è fatto obbligo effettuare una prova della connessione: 
per qualche minuto le due squadre si alternano nel giro-palla testando così il corretto funzionamento delle 
connessioni internet e la fluidità di svolgimento del software da parte di ciascun player.  Non appena le 
entrambe le squadre hanno effettuato questa procedura, la partita può avere inizio. 

Ogni partita si articolerà nei due tempi canonici, della durata di 6’ ciascuno; salvo casi in cui specificato 
diversamente, in caso di parità al triplice fischio verrà assegnato un punto a testa in classifica alle due 
squadre, tre in caso di vittoria. In caso di crash del gioco da parte di uno o più players una partita può 
essere riavviata una sola volta da parte di ciascuna squadra, a patto che siano trascorsi al massimo 3’ dal 
via; dopo i primi centottanta secondi di gioco, l’abbandono di una squadra – riportato con adeguata 
documentazione fotografica da quella avversaria – porterà alla sua sconfitta a tavolino (3-0), analogamente 
a quanto avviene in caso di secondo abbandono entro i primi tre minuti. Con abbandono si intende 
l’interruzione di una partita dovuta all’uscita di un team che impedisca all’altro di continuare a giocare la 
partita. Al fine di privilegiare il piacere dell’esperienza di gioco, è consentita una comunicazione privata fra 
le due squadre per superare eventuali problemi tecnici che portino a più di due abbandoni forzati. Dando 
per scontata la buona fede di tutti i partecipanti, il comitato organizzatore attribuirà un crisma di ufficialità 
sia a un rapporto di una gara giocata regolarmente sia a un rapporto di una gara dall’effettuazione più 
difficoltosa, in cui però entrambe le squadre hanno accettato e collaborato per superare le difficoltà 



tecniche dell’avversario. Resta però diritto/dovere di ogni squadra documentare e richiedere 
l’assegnazione della vittoria a tavolino (3-0) di una partita in cui gli avversari hanno abbandonato più di due 
volte o abbandonato la stessa dopo lo scoccare del 3’ di gioco. Nel ribadire il divieto assoluto di bug o 
cheats che alterino il rendimento e le potenzialità di ogni player, sottolineiamo l’obbligo di tenere 
comportamenti antisportivi durante le partite, quali sono ad esempio le azioni che ostacolino 
irregolarmente il portiere avversario durante l’effettuazione dei calci da fermo.

RAPPORTO GARA: MODALITÀ DI CONSEGNA

È compito dei capitani (o dei loro vice/facenti funzione) delle squadre ufficializzare il risultato della partita  
dopo la sua regolare conclusione. Il rapporto di gara consiste in una foto/screenshot del risultato finale 
dell’incontro come appare sulla schermata di Fifa 2020 Pro Club e di una foto/screnshot della schermata 
con le statistiche relative a gol realizzati e sanzioni disciplinari (cartellini gialli e rossi). Le foto devono essere
nitide e leggibili in ogni loro parte e devono pervenire al comitato organizzatore tramite il gruppo 
Whatsapp entro le 24 ore successive alla fine del match. Ai fini dell’omologazione del risultato, che farà 
fede per determinare la classifica, sarà ritenuto sufficiente che una soltanto delle due squadre comunichi il 
rapporto di gara con i requisiti sopra indicati, pur specificando che è gradita la tempestiva conferma da 
parte dell’altra squadra impegnata nel match; quest’ultima può avvalersi della facoltà di preannunciare un 
reclamo (vedi più avanti alla voce “ricorsi”) in caso i dati diffusi dall’avversario non risultassero veritieri. 
Diversamente, sempre in presenza di una comunicazione unilaterale, vale il principio del silenzio-assenso. 
Se entro le 24 ore successive alla partita non saranno giunte contestazioni al comitato organizzatore, il 
risultato sarà definitivamente omologato e ritenuto valido per la determinazione della classifica del torneo. 

RICORSI
Ogni squadra può disporre della facoltà di avanzare un reclamo avverso l’esito di una partita, contestando 
irregolarità nello sviluppo della stessa o l’esito finale (risultato comunicato dal rapporto di gara). Il ricorso 
deve pervenire in forma scritta all’indirizzo e-mail virtualeague@campionando.it entro le 24 ore successive 
alla data di inizio della gara in oggetto, proponendo motivazione e documentazione fotografica a corredo di
quanto sostenuto. Il materiale sarà esaminato dal Comitato organizzatore le cui decisioni saranno rese note
con una comunicazione ufficiale. 

DISCLAIMER

Nell’ideare la Virtual League di Calciopiù&Campionando e nel redigere questo regolamento il comitato 
organizzatore non ha voluto perseguire in alcun modo l’appropriamento indebito di idee, concetti o format 
analoghi o simili, agendo in completa autonomia di iniziativa pur riconoscendo di aver tratto spunto dalle 
numerose realtà che operano da tempo nel campo degli eSports, adattando contenuti e accorpando norme
di regolamento preesistenti e molte delle quali condivise in modalità open source, le quali sono state 
ritenute un modello da seguire per il corretto funzionamento del torneo da noi ideato. 
La Virtual League di Calciopiù e Campionando e tutti i suoi tornei non sono affiliati, né sponsorizzati da 
Electronic Arts Inc. o  dai suoi concessori di licenza.
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