
REGOLAMENTO EVENTO GRATUITO “E-WEEK” - #SEASONSIX - PES TOURNAMENT 2020  
TORNEO 1 VS 1 DI PES 2020 (PS4)  

DATE 
SABATO 21 E DOMENICA 22 SETTEMBRE 2019 

ORGANIZZATORE 
LiveLeague in collaborazione con usvs eSports (Associazione Sportiva Dilettantistica), Hoppla srl in qualità di 
partner logistico e il Centro Commerciale Le Terrazze come location ospitante 

LUOGO 
Centro Commerciale Le Terrazze 
Via Fontevivo 17 - La Spezia 

DATA 
Sabato 21 e Domenica 22 Settembre 2019 

TIMING 
Sabato  
- Prima fascia dalle ore 11.00 alle ore 13.00 
- Seconda fascia dalle ore 14.00 alle ore 16,00 
- Terza fascia dalle ore 17,00 alle ore 19,00 
Domenica 
- Quarta fascia dalle ore 11.00 alle ore 14.00 
- Fase Finale dalle ore 15.00 

ACCETTAZIONE TORNEO 
E' consigliato l'arrivo anticipato di almeno 30 minuti 

ISCRIZIONE A NUMERO CHIUSO 
Max 136 Squadre 
Nuova formula SELECT giorno, orario, girone… lo decidi tu 
Prenota il tuo posto tramite il sito www.liveleague.it oppure direttamente al centro commerciale 

POSTAZIONI: Monitor ZOWIE e-Sports RL2755T 
CONSOLE: Sony PS4 PRO 

ISCRIZIONE EVENTO: GRATUITO 
I primi 32 players qualificati alla fase Finale riceveranno la tessera della nostra A.S.D. e potranno promuovere lo 
Sport Elettronico in Italia, partecipando ai nostri eventi 
I CONTROLLER verrano forniti dall’organizzazione (nacon wired compact) ma potrai usare il pad personale. 
E' consentito l'uso dei controller Nacon Revolution e Razer Raiju con macro disattivate 

PREMIO DI TAPPA 
1° Iphone XR 64 gb + qualificazione alla Finale Live League 
2° Buono Acquisto di 200€ presso Mediaworld  
3° Buono Acquisto di 50€ presso Mediaworld 

SVOLGIMENTO 
1° FASE (GIRONI): 32 gironi da 4/5 squadre 
Girone di solo andata con punteggio classico: 3V – 1P- 0S 

https://www.facebook.com/centrocommercialeleterrazze/?eid=ARB2mW_7OXFmITlroZ0u4B2YyAlOg63UvRaN-Wg3q6p3hGvCyo_aKZaj_6uojTB_47g4CXtyzjBJxL-I
http://www.liveleague.it/?fbclid=IwAR1U3AvoS1wMKs2Bc1pyoTy5Yb25jfVB-lkQnmd4qDIxCPOUT30yTYUZU1c
https://www.facebook.com/LiveLeague/?eid=ARCtzMDDLxpzIZLImNmnn7Uf_oLS5yRqoEBKkd6LbnwXnuXzRZL8s5rZr5BNNgyul1qiVZS7aVu-mA5x


2° FASE (ELIMINATORIA): Squadre qualificate: 64 
Scontri di sola andata, suppl. + rigori. 
Trentaduesimi,Sedicesimi, Ottavi, Quarti, Semifinale, Finale 

REGOLAMENTO 
All’atto dell’iscrizione al torneo, il presente regolamento si intende compreso e accettato in ogni sua parte 
Il torneo verra’ disputato con il videogioco Pes 2020 (PS4) con partite 1vs1 secondo le opzioni e le modalità’ 
indicate di seguito 

OPZIONI DI GIOCO (Non potranno essere variati) 
- Modalità: Esibizione 
- Velocità di gioco: 0 
- Tipo di telecamera: Panoramica Dinamica - Zoom 2 - Altezza 2 
- Selezione Squadra: Club/Nazionali (no classic) con ultimo aggiornamento Konami 
- Settaggi dei Giocatori: Secondo le preferenze di ogni partecipante 
- Configurazione dei Tasti: Secondo le preferenze di ogni partecipante 

SETTAGGI GENERALI: (Non potranno essere variati) 
- Livello abilità avversario: Super star 
- Durata partita: 10 min 
- Infortunio: si 
- Condizioni: Frecce Gialle. 
- Tempi supplementari: NO ai gironi, SI nella fase eliminatoria 
- Calci di rigore: NO ai gironi, SI nella fase eliminatoria 
- Numero di sostituzioni: 3 
- Orario: Notte 
- Stagione: Estate 
- Condizioni meteo: Sereno 
- Stadio: Casuale 
- Pallone: Default 

IMPOSTAZIONI 
FORMAZIONE 
- Sara’ possibile settare la propria formazione in un massimo di 2 min. 
- Non sarà possibile caricare la formazione dalla propria chiavetta usb (pena la squalifica) 

SETTAGGI DEI GIOCATORI / CONFIGURAZIONE TASTI 
- Sara’ obbligo di entrambi i partecipanti controllarli e modificarli all’occorrenza prima della partita. 
- Non saranno ammessi reclami a riguardo 

SVOLGIMENTO 
Ogni partecipante verra' inserito in un girone da 4/5 squadre e si affronterà con partite da 5 min. per tempo. 
Nel girone ad ogni partecipante verranno assegnati, secondo l'esito di ciascun incontro, i seguenti punteggi:  
3 punti a vittoria, 1 punto a pareggio, 0 per la sconfitta 

I criteri per stabilire la classifica del girone sono i seguenti: 
1. Punti ottenuti 
2. Scontro diretto 
3. Differenza reti Totale 
4. Maggior numero di reti segnate 



5. Minor numero di reti subite 
6. Estrazione casuale del software 

I partecipanti che avranno accesso alla seconda fase verranno accoppiati secondo le impostazioni definite dal 
software (ad ogni turno) e si scontreranno in partite di sola andata da 5 min. per tempo con supplementari e 
calci di rigore 

SPECIFICHE 
Per riservare il vostro posto al torneo ed avere prelazione sull'iscrizione, dovete registrarvi sul nostro 
sito www.liveleague.it e confermare la vostra presenza nelle fasce orarie preferite 
In alternativa potrai iscriverti direttamente il giorno del torneo 
Evento finale, riservato ai tesserati usvs esports - Federesports Federazione E-Sports con validità 2019/20. 
Il tesseramento verrà omaggiato direttamente in loco 

L'organizzatore potrà aggiungere, modificare e completare il regolamento, prima che l’evento abbia inizio. 
Non tolleriamo comportamenti illeciti, violenti, poco cortesi e irrispettosi nei confronti dei partecipanti, della 
struttura e dell’organizzazione 
#SeasonSix è il campionato eSports di Live League 

Ti permetterà di conoscere nuove persone e sfidare nuovi AMICI 

Buon Torneo a tutti 

INFORMATIVA TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 e14 REG. UE 2016/679)  
Ai fini previsti dal Regolamento Ue n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, si informa che il trattamento dei dati personali da voi forniti ed acquisiti dalla Società 
Hopplà srl, saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa prevista dal premesso Regolamento nel 
rispetto dei diritti ed obblighi conseguenti 
Si garantisce che i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del decreto legge sopra citato 
comunicandolo via lettera A/R a Hopplà srl, Via Dolzino,71 - 23022 Chiavenna (SO), oppure inviando una mail 
all’indirizzo di posta elettronica info@hoppla.it riportando come oggetto “E-Week Le Terrazze”.

http://www.liveleague.it/?fbclid=IwAR1f6oSb9MqSOLnIVKiKfV96MR5LGYQvNHvUtxJjvjw95KzPf5HiZB3ciqo
https://www.facebook.com/Federesports.Italia/?eid=ARBTt4nhq0c67TBB_V_aqAxMnp6rCh9XoH5-JUHSi7xJ9-2dlV8Cq5sG0rHhEA3fWCxVpxZ_aco2jmF-
https://www.facebook.com/LiveLeague/?eid=ARDb7p0IKTp0WdiaSSxd4LH4e9toHoQ2PEF0CYkBxKKnld-DhwEqoudY5EC2a1_GE_VdDhVP9smleuQh
mailto:info@hoppla.it

