REGOLAMENTO TORNEO FMILANO
SELEZIONI
Modalità di partecipazione

VIDEO
La scelta dei 32 partecipanti verrà decisa tramite la visione dei video che l’utente invierà. La lunghezza deve
essere massimo di 2 minuti e i contenuti del video non hanno restrizioni, basta che sia prodotto per cercare
di convincere gli organizzatori a scegliere il partecipante.
Il video deve essere mandato sotto forma di link caricandolo su una piattaforma come Youtube o Vimeo.
Se l’utente verrà selezionato avrà tempo 7 giorni per inviare il pagamento per l’iscrizione al torneo. Dopo
quel periodo verrà scelto un utente di riserva. Le modalità di pagamento saranno inviate direttamente ai
partecipanti. Il costo per partecipare è di 50 euro.

TORNEO ONLINE
Potrebbe esserci la possibilità di poter accedere al FMilano tramite un torneo online. I vincitori avranno
quindi accesso al mondiale che si terrà a Milano. Questa opzione non è ancora ufficiale, dipenderà dal
numero di candidati e dal tempo necessario per organizzarlo.
I vincitori del torneo online dovranno comunque pagare la tassa di iscrizione.

32 selezionati
I 32 selezionati riceveranno un email di conferma con tutte le informazioni necessarie. Quando poi avranno
confermato il pagamento, riceveranno una seconda email coll’ufficiale pass da portare al torneo.

IL TORNEO
Orario
Il torneo si terrà domenica 1° luglio a Milano in via Palestrina 7 dalle ore 10.00 fino alle ore 16.00-17.00
Il torneo si giocherà tutto in una unica giornata e anche in caso di eliminazione, i partecipanti potranno
rimanere fino alla sua conclusione.

Cosa portare
Ogni partecipante deve portare il proprio computer portatile per giocare. Potrebbero esserci 2-3 computer
a disposizione, ma non è assicurato.
Portare pass per il torneo e presentare anche un documento d’identità all’entrata.
I partecipanti possono portare al massimo 2 amici che non pagheranno l’ingresso.

Sorteggio squadre
Il sorteggio delle 32 squadre sarà effettuato direttamente al torneo e sarà del tutto casuale. Le nazionali
avranno gli stessi giocatori convocati nel mondiale in Russia con nessuna modifica delle caratteristiche.
L’Italia sarà presente al posto della Svezia, ma anche altre grandi escluse verranno ripescate per rendere il
mondiale più equilibrato. Saranno quindi presenti anche Olanda, Cile, Ghana e Stati Uniti.
Le squadre quindi che verranno rimosse sono Svezia, Panama, Arabia Saudita e Marocco.
Queste squadre avranno la rosa che ha giocato la loro ultima partita durante le qualificazioni mondiali.
Quando ogni partecipante avrà ricevuto la propria squadra, si avrà 40 minuti di tempo per visionarla e
decidere le tattiche.
I gironi saranno gli stessi di quelli in Russia.

Football Manager Touch 2018: regolamento
Il torneo si giocherà su Football Manager Touch 2018. Ogni partecipante riceverà una chiavetta o un
salvataggio con all’interno la propria nazionale e affronterà il proprio avversario tramite la modalità versus.
Alla fine della partita verrà segnato il risultato e verrà salvato il match.
Ogni tipo di tattica/formazione è consentita.
Nel caso in cui la partita si bloccasse o avesse problemi di connessione o di computer, si giocherà di nuovo
con le stesse formazioni iniziali.

Premiazione
A fine del torneo i partecipanti verranno premiati. Maggiori dettagli sui precisi premi per ogni posizione
verranno presto svelati.

