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REGOLAMENTO SUPERCOPPA INTERNAZIONALE 
 
 
Art. 1 
Sono organizzati 4 tornei per piattaforma PS4 e per gioco Fifa 21: 

1. COPPA ITALIA 
2. DFP POKAL (Coppa di Germania) 
3. COPPA DEL RE (Coppa di Spagna) 
4. FA CUP (Coppa di Inghilterra) 

 
Al termine dei 4 tornei, i primi 8 qualificati nella classifica individuale parteciperanno alla Supercoppa 
per decretare il campione finale. 
Nell'immagine sottostante sono riportate le date di chiusura iscrizioni e del periodo di gioco, oltre 
che le regole principali per prendere parte alla competizione. 
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Art. 2 
Ogni società partecipante, per poter prendere parte all’evento, potrà iscrivere uno o più giocatore/i 
in possesso di una linea internet attiva e di un abbonamento per il gaming online attivo 
(PlayStation®Plus). 
 
Art. 3 
Potranno iscriversi solo i tesserati presso una società affiliata al CSI Milano. 
 
Art. 4 
Il torneo sarà per una sola categoria: nati dal 2008 e precedenti  
 
Art. 5 
Per effettuare una partita è necessario cercare online il nickname (IDPS4) dell’avversario, richiedere 
l’amicizia ed organizzare l’incontro sotto forma di amichevole. 
 
Art. 6 
Si gioca rispettando il calendario emanato dal Comitato Organizzatore. In caso di difficoltà legate 
agli orari o ai giorni, i due gamers, contattandosi usando la messaggistica della piattaforma, si 
accorderanno per lo spostamento della gara, che comunque andrà disputata entro le 48 ore 
successive o antecedenti. La nuova data e il nuovo orario andranno comunicati via e-mail 
all’indirizzo:  esports@csi.milano.it 
 
Art. 7 
Entrambi i giocatori dovranno inviare il risultato al termine della gara alla seguente email:  
esports@csi.milano.it allegando obbligatoriamente una foto o uno screen shot della schermata 
riepilogativa ed indicando nell’oggetto della mail: 

• il turno del tabellone (ottavi, quarti, semifinali, finali) 
• i rispettivi ID PSN (gamertag) 
• il risultato 

 
Desideriamo vivere e condividere con voi ogni momento del torneo per valorizzare il vostro impegno 
in questa nuova sfida. È possibile inviare foto e video delle vostre partite, o di voi con la divisa della 
società pronti a giocare, all’indirizzo mail: webtv@csi.milano.it  
Vi invitiamo anche a pubblicare contenuti sul torneo sui vostri profili social taggando su Facebook 
@campionaticsimilano e su Instragam @csimilano.  
Ricordatevi di usare sempre l’hashtag #esportscsi #csimilano 
 
Art. 8 
Qualora uno dei due gamers, con o senza preavviso all’avversario, non dovesse essere reperibile 
per giocare la gara all’orario e nel giorno definito dal calendario, verrà sanzionato con la perdita della 
gara col punteggio di 0-3. 
 
Art. 9 
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 col 
punteggio di 0-3 al giocatore che si è disconnesso. 
 
Art. 10 
Nelle gare a scontro diretto, in caso di parità, la gara andrà rigiocata con le stesse squadre finché 
non sarà decretato un vincitore. 
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Art. 11 
Sono istituiti due premi a conclusione della Supercoppa Internazionale, uno individuale e uno di 
società. Ogni partecipante alla manifestazione, infatti, non gareggerà solo per sè ma anche per la 
sua società sportiva. 
 
Alla fine di ogni tappa saranno assegnati, ai singoli giocatori, i punti come indicato nella tabella 
sottostante per la classifica individuale valevole ai fini della qualificazione alla finalissima: la 
Supercoppa Internazionale.  
 
Lo stesso punteggio ottenuto dal singolo giocatore si sommerà a quello ottenuto dagli altri tesserati 
dello stesso gruppo sportivo per istituire la classifica delle società. 
  

1° POSTO 30 PUNTI 

2° POSTO 25 PUNTI 

3° POSTO 20 PUNTI 

4° POSTO 15 PUNTI 

5° - 8° POSTO 10 PUNTI 

9° - 16° POSTO 5 PUNTI 

17° - 32° POSTO 3 PUNTI 

33° - 64° POSTO 1 PUNT0 
  
 
Il giocatore/giocatrice che si qualificherà al primo posto nella classifica individuale finale si 
aggiudicherà la maglia della sua squadra del cuore. 
 
La società prima classificata, nella graduatoria finale dei gruppi sportivi, vincerà la partecipazione di 
un tesserato a sua scelta ad un percorso formativo promosso dal CSI Milano (allenatori, dirigenti, 
clinic di aggiornamento, segnapunti e refertisti). 
 
Art. 12 
Al termine dei 4 (quattro) tornei, i primi 8 qualificati nella classifica individuale parteciperanno alla 
Supercoppa per decretare il campione finale. 
 
Art. 13 
Non verranno accettati reclami o ricorsi di qualunque natura. 
 
Art. 14 
Questo torneo non è affiliato, né sponsorizzato, da Electronic Arts Inc. o dai suoi concessori di 
licenza. 
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1° TORNEO - COPPA ITALIA 
 
 
Art. 1 
Torneo a numero chiuso (massimo 64 partecipanti), con tabellone ad eliminazione diretta. Solo per 
le gare valevoli per i quarti e le semifinali si disputeranno incontri di andata e ritorno utilizzando le 
stesse squadre. Verranno disputate le finali per il 1°/2° Posto e 3°/4° Posto.   
 
Art. 2 
In caso non si raggiunga il numero massimo di partecipanti (64) il torneo si svolgerà comunque con 
l’inserimento di alcuni BYE a sorteggio. 
 
Art. 3 
Il torneo avrà inizio lunedì 8 febbraio e terminerà entro domenica 28 febbraio. 
 
Art. 4 
Le partite sono organizzate come amichevoli dove è possibile scegliere solo squadre del 
Campionato Italiano della stagione in corso; sono vietate le squadre di tutti i club delle altre nazioni, 
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. 
 
Art. 5 
Le gare saranno composte da due tempi di gioco da 6 (sei) minuti ciascuno. 
 
Art. 6 
Per i turni in cui si disputano gare di andata e ritorno consigliamo di disputare le gare nello stesso 
giorno una in seguito all’altra. In caso di parità dopo i 2 incontri di andata e ritorno andrà rigiocata 
una gara con le stesse squadre finché non sarà decretato un vincitore. Non esiste regola dei gol in 
trasferta (es. 1° gara termina 1-1 2° gara termina 2-2 si disputerà un’altra gara per decretare 
vincitore) 
 
Art. 7 
I turni stabiliti dal Comitato Organizzatore per disputare le gare sono nei giorni di lunedì e giovedì 
alle ore 21.00. Come indicato nel regolamento principale in caso di difficoltà legate agli orari o ai 
giorni, i due gamers, contattandosi usando la messaggistica della piattaforma, si accorderanno per 
lo spostamento della gara, che comunque andrà disputata entro le 48 ore successive o antecedenti. 
 
Esempio: Gara fissata da Comitato Organizzatore per lunedi 8 Febbraio potrà essere spostata nei 
giorni 6/7/9/10 febbraio accordandosi anche sull’orario di gioco. 
In caso di disaccordo sulla data o ora del recupero la stessa rimarrà in calendario nel giorno 
prestabilito.  
 
Art. 8 
Il torneo è gratuito. Saranno previste le classifiche individuali e di società al termine di ogni torneo i 
cui criteri sono pubblicati nel regolamento principale.  
 



 
 

 5 

 
 
 
 
 
 

2° TORNEO - DFP POKAL COPPA DI GERMANIA  
 

Art. 1 
Torneo a numero chiuso (massimo 64 partecipanti), con tabellone ad eliminazione diretta. Solo per 
le gare valevoli per i quarti e le semifinali si disputeranno incontri di andata e ritorno utilizzando le 
stesse squadre. Verranno disputate le finali per il 1°/2° Posto e 3°/4° Posto.   
 
Art. 2 
In caso non si raggiunga il numero massimo di partecipanti (64) il torneo si svolgerà comunque con 
l’inserimento di alcuni BYE a sorteggio. 
 
Art. 3 
Il torneo avrà inizio lunedì 8 marzo e terminerà entro domenica 28 marzo. 
 
Art. 4 
Le partite sono organizzate come amichevoli dove è possibile scegliere solo squadre del 
Campionato Tedesco della stagione in corso; sono vietate le squadre di tutti i club delle altre nazioni, 
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. 
 
Art. 5 
Le gare saranno composte da due tempi di gioco da 6 (sei) minuti ciascuno. 
 
Art. 6 
Per i turni in cui si disputano gare di andata e ritorno consigliamo di disputare le gare nello stesso 
giorno una in seguito all’altra. In caso di parità dopo i 2 incontri di andata e ritorno andrà rigiocata 
una gara con le stesse squadre finché non sarà decretato un vincitore. Non esiste regola dei gol in 
trasferta (es. 1° gara termina 1-1 2° gara termina 2-2 si disputerà un’altra gara per decretare 
vincitore) 
 
Art. 7 
I turni stabiliti dal Comitato Organizzatore per disputare le gare sono nei giorni di lunedì e giovedì 
alle ore 21.00. Come indicato nel regolamento principale in caso di difficoltà legate agli orari o ai 
giorni, i due gamers, contattandosi usando la messaggistica della piattaforma, si accorderanno per 
lo spostamento della gara, che comunque andrà disputata entro le 48 ore successive o antecedenti. 
Esempio: Gara fissata da Comitato Organizzatore per lunedì 8 marzo potrà essere spostata nei 
giorni 6/7/9/10 marzo accordandosi anche sull’orario di gioco. 
In caso di disaccordo sulla data o ora del recupero la stessa rimarrà in calendario nel giorno 
prestabilito.  
 
Art. 8 
Il torneo è gratuito. Saranno previste le classifiche individuali e di società al termine di ogni torneo i 
cui criteri sono pubblicati nel regolamento principale.  
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3° TORNEO - COPPA DEL RE COPPA DI SPAGNA 
 
Art. 1 
Torneo a numero chiuso (massimo 64 partecipanti), con tabellone ad eliminazione diretta. Solo per 
le gare valevoli per i quarti e le semifinali si disputeranno incontri di andata e ritorno utilizzando le 
stesse squadre. Verranno disputate le finali per il 1°/2° Posto e 3°/4° Posto.   
 
Art. 2 
In caso non si raggiunga il numero massimo di partecipanti (64) il torneo si svolgerà comunque con 
l’inserimento di alcuni BYE a sorteggio. 
 
Art. 3 
Il torneo avrà inizio lunedì 5 aprile e terminerà entro domenica 25 aprile. 
 
Art. 4 
Le partite sono organizzate come amichevoli dove è possibile scegliere solo squadre del 
Campionato Spagnolo della stagione in corso; sono vietate le squadre di tutti i club delle altre nazioni, 
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. 
 
Art. 5 
Le gare saranno composte da due tempi di gioco da 6 (sei) minuti ciascuno. 
 
Art. 6 
Per i turni in cui si disputano gare di andata e ritorno consigliamo di disputare le gare nello stesso 
giorno una in seguito all’altra. In caso di parità dopo i 2 incontri di andata e ritorno andrà rigiocata 
una gara con le stesse squadre finché non sarà decretato un vincitore. Non esiste regola dei gol in 
trasferta (es. 1° gara termina 1-1 2° gara termina 2-2 si disputerà un’altra gara per decretare 
vincitore) 
 
Art. 7 
I turni stabiliti dal Comitato Organizzatore per disputare le gare sono nei giorni di lunedì e giovedì 
alle ore 21.00. Come indicato nel regolamento principale in caso di difficoltà legate agli orari o ai 
giorni, i due gamers, contattandosi usando la messaggistica della piattaforma, si accorderanno per 
lo spostamento della gara, che comunque andrà disputata entro le 48 ore successive o antecedenti. 
Esempio: Gara fissata da Comitato Organizzatore per lunedì 5 aprile potrà essere spostata nei giorni 
3/4/6/7 aprile accordandosi anche sull’orario di gioco.  
In caso di disaccordo sulla data o ora del recupero la stessa rimarrà in calendario nel giorno 
prestabilito.  
 
Art. 8 
Il torneo è gratuito. Saranno previste le classifiche individuali e di società al termine di ogni torneo i 
cui criteri sono pubblicati nel regolamento principale.  
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4° TORNEO - FA CUP COPPA DI INGHILTERRA  
 
Art. 1 
Torneo a numero chiuso (massimo 64 partecipanti), con tabellone ad eliminazione diretta. Solo per 
le gare valevoli per i quarti e le semifinali si disputeranno incontri di andata e ritorno utilizzando le 
stesse squadre. Verranno disputate le finali per il 1°/2° Posto e 3°/4° Posto.   
 
Art. 2 
In caso non si raggiunga il numero massimo di partecipanti (64) il torneo si svolgerà comunque con 
l’inserimento di alcuni BYE a sorteggio. 
 
Art. 3 
Il torneo avrà inizio lunedì 3 maggio e terminerà entro domenica 23 maggio. 
 
Art. 4 
Le partite sono organizzate come amichevoli dove è possibile scegliere solo squadre del 
Campionato Inglese della stagione in corso; sono vietate le squadre di tutti i club delle altre nazioni, 
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. 
 
Art. 5 
Le gare saranno composte da due tempi di gioco da 6 (sei) minuti ciascuno. 
 
Art. 6 
Per i turni in cui si disputano gare di andata e ritorno consigliamo di disputare le gare nello stesso 
giorno una in seguito all’altra. In caso di parità dopo i 2 incontri di andata e ritorno andrà rigiocata 
una gara con le stesse squadre finché non sarà decretato un vincitore. Non esiste regola dei gol in 
trasferta (es. 1° gara termina 1-1 2° gara termina 2-2 si disputerà un’altra gara per decretare 
vincitore) 
 
Art. 7 
I turni stabiliti dal Comitato Organizzatore per disputare le gare sono nei giorni di lunedì e giovedì 
alle ore 21.00. Come indicato nel regolamento principale in caso di difficoltà legate agli orari o ai 
giorni, i due gamers, contattandosi usando la messaggistica della piattaforma, si accorderanno per 
lo spostamento della gara, che comunque andrà disputata entro le 48 ore successive o antecedenti. 
Esempio: Gara fissata da Comitato Organizzatore per lunedì 3 maggio potrà essere spostata nei 
giorni 1/2/4/5 maggio accordandosi anche sull’orario di gioco. 
In caso di disaccordo sulla data o ora del recupero la stessa rimarrà in calendario nel giorno 
prestabilito.  
 
Art. 8 
Il torneo è gratuito. Saranno previste le classifiche individuali e di società al termine di ogni torneo i 
cui criteri sono pubblicati nel regolamento principale.  
 
 
 


