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1.          Introduzione 
1. La Fase di Draft è parte integrante della eSerie A TIM | FIFA 21. In questa fase le 

Società devono comunicare quali giocatori vogliono acquisire da un pool di 32 

giocatori che si saranno qualificati attraverso i "Qualifiers"; 

2. Il Campionato eSerie A TIM | FIFA 21 (“Campionato”) è un torneo ufficiale 

organizzato da Lega Nazionale Professionisti Serie A ("LNPA"), in collaborazione con 

Infront Italy Spa ("Infront") e Personal Gamer Srl ("PG Esport"); 

3. Vengono definiti "Ufficiali di Torneo" gli organi con potere decisionale sul corretto 

svolgimento del Campionato eSerie A TIM, i quali avranno l'onere di far rispettare i 

regolamenti e gli accordi siglati dalle Società e dai Giocatori. 

2.        Idoneità alla Partecipazione 
4. Avranno accesso al Draft i soli giocatori che si saranno qualificati attraverso i 

Qualifier così come da Regolamento Qualifier eSerie A TIM | FIFA 21; per poter 



partecipare al Draft, i giocatori devono avere un minimo di 16 anni compiuti; tutti i 

giocatori qualificati con un’età inferiore ai 18 anni, su richiesta, dovranno inoltre 

presentare un permesso scritto per la partecipazione da parte dei propri Tutori 

Legali; 

5. Per poter partecipare al Draft, i giocatori devono essere residenti in Italia; 

6. Gli Ufficiali di Torneo si riservano il diritto di richiedere tutte le informazioni 

necessarie per provare la regolarità del Giocatore; 

7. Per poter partecipare al Draft, il Giocatore deve avere compreso, accettato e firmato 

il modulo di Partecipazione al Draft per il Campionato eSerie A TIM | FIFA 21;  

8. Gli Ufficiali del Torneo si riservano 3 giorni di tempo per verificare l'idoneità a 

partecipare da parte dei Giocatori, nel rispetto delle normative definite nel seguente 

contratto e nel rispetto delle verifiche formali richieste dal produttore del gioco 

Electronic Arts; 

9. Eventuali irregolarità rilevate da Electronic Arts comporteranno l'esclusione del 

Giocatore dal Campionato, senza possibilità di revoca da parte degli Ufficiali del 

Torneo. 

3.          Struttura e Criteri Draft 
10. Il Draft è strutturato nelle seguenti fasi: 

a. Draft Lottery: in cui viene effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine di selezione da parte 

delle Società; 

b. Draft Showdown: torneo online nel quale si sfidano i 32 giocatori qualificati, ossia gli 8 

migliori di ciascuna tappa; tale torneo non ha alcuna valenza qualificatoria ma sarà 

l'occasione per ogni qualificato di mettere in mostra le proprie abilità; 

• Questo torneo sarà disputato in modalità FUT e la rosa dovrà avere le seguenti 

limitazioni: 

i. Massimo di nr. 2 giocatori ICONA; 

ii. Massimo di nr. 1 giocatore 95+; 

iii. Massimo di nr. 2 giocatori 89-94; 

iv. Il resto della rosa con un rating da 89 in giù; 

v. I giocatori in prestito sono proibiti; 

vi. Tutti i FIFA Pro Items sono proibiti; 

c. Draft Selection: in cui le Società dichiarano le proprie scelte nell’ordine precedentemente 

stabilito dalla Draft Lottery; 

11. Ogni Società partecipante deve dichiarare un proprio Rappresentante Ufficiale che 

ha il compito di rappresentare la propria Società durante la fase di Draft; 

12. La selezione dei giocatori da parte delle Società avviene su un pool di 32 giocatori 

totali; 

13. Ogni Società ha la possibilità di acquisire nr. 1 o al massimo 2 Giocatori anche al di 

fuori del Draft. Tale/i Giocatore/i, per essere riconosciuto/i ufficialmente, 

deve/devono essere comunicato/i agli Ufficiali di Torneo entro e non oltre la data 

fissata da LNPA il salvo ulteriori proroghe; ad ogni modo la Società è tenuta a 

informare LNPA del numero di giocatori che intende selezionare tramite il Draft 

entro la scadenza comunicata alle Società; 

14. Il Draft Selection è diviso su un massimo di 2 Round. Al 1° round di selezione 

partecipano le Società che hanno dichiarato di voler selezionare 2 giocatori dal 

Draft. Al 2° round di selezione invece è obbligatorio che partecipino tutte le Società; 



15. Le Società dovranno consegnare a LNPA, entro e non oltre la data indicata da LNPA 

stessa, l'elenco nel quale saranno indicate le preferenze del proprio ordine di scelta 

dei giocatori. Partendo dalla Società con la Scelta n° 1, LNPA assegnerà i giocatori 

rispettando le preferenze delle Società combinate ai giocatori rimasti liberi dalle 

scelte delle Società con scelta precedente. A carattere esemplificativo: la 7° Società 

a scegliere si vedrà assegnata il primo Giocatore rimasto disponibile (e non 

selezionato dalle precedenti 6 Società) nell'ordine indicato dalla Società stessa; 

16. Non tutti i Giocatori qualificati per il Draft saranno selezionati da una Società, ma è 

garantita la scelta di una quantità uguale o superiore a 17 Giocatori. 

17. Dopo la Draft Lottery, Draft Showdown e la Draft Selection, la fase di Draft della 

eSerie A TIM | FIFA 21 è conclusa e i giocatori non selezionati sono liberi da vincoli 

legali o contrattuali inerenti al Draft; 

18. L’ordine di Draft non potrà essere cambiato in alcun modo. Le Società non potranno 

intraprendere alcuna trattativa inerente allo slot assegnatogli;Il Giocatore, come 

stabilito nel modulo di registrazione al Draft, non può per alcun motivo rifiutare la 

selezione effettuata dalla Società durante il Draft e sarà tenuto a sottoscrivere un 

contratto con la Società o con l’Agenzia che opera per conto della Società dal quale 

sarà stato scelto dal quale sarà stato scelto; 

19. L'organizzazione si riserva l'opportunità di invitare i giocatori qualificati, tutti o una 

selezione degli stessi, per l'evento fisico del Draft presso una location da definire; 

20. La Società, una volta comunicata la selezione entro il tempo limite, non può 

revocare per alcun motivo la propria scelta. 

4.          Condotta e Penalità              
21. A meno che sia espresso diversamente, le offese e le infrazioni di questo 

regolamento sono punibili, siano esse compiute o no intenzionalmente. Tentativi di 

commettere infrazioni o offese sono punibili allo stesso modo; 

22. Le molestie sono proibite. Le molestie sono definite come atti sistematici, ostili e 

ripetuti che hanno luogo in un considerevole periodo di tempo, oppure come un 

singolo episodio oltraggioso, entrambi intesi ad isolare o ostracizzare una persona 

e/o colpirne la sua dignità; 

23. Le molestie sessuali sono proibite. Le molestie sessuali sono definite come avance 

sessuali indesiderate. C’è tolleranza zero per qualsiasi minaccia o coercizione a 

sfondo sessuale o la promessa di vantaggi a fronte di favori sessuali; 

24. I giocatori non possono offendere la dignità o l’integrità di una nazione, una singola 

persona o un gruppo di persone attraverso parole o azioni che siano sprezzanti, 

discriminatorie o denigratori sulla base di razza, colore della pelle, etnia, nazionalità 

o origine sociale, genere, linguaggio, religione, opinione politica o altra opinione, 

stato finanziario, di nascita o qualsiasi altro stato, orientamento sessuale o qualsiasi 

altra ragione; 

25. Qualsiasi persona che viene trovata o ha tentato di essere coinvolta in qualsiasi atto 

che gli Ufficiali di Torneo ritengono, a loro sola e assoluta discrezione, costituisca 

gioco scorretto, sarà soggetta a penalità. La natura e l’estensione della penalità 

imposta dovuta a questi atti dovrà essere a sola e assoluta discrezione degli Ufficiali 

di Torneo; 



26. Non appena scoperto un qualsiasi membro di una Società che abbia commesso una 

violazione di questo regolamento, gli Ufficiali di Torneo possono assegnare le 

seguenti penalità: 

1. Avvertimento verbale; 

2. Rimozione dal pool di selezione; 

3. Multe; 

4. Allontanamento da qualsiasi evento presente e futuro della eSerie A TIM; 

27. Infrazioni ripetute saranno soggette a penalità inasprite, fino a, ed inclusa, 

l’impossibilità a future partecipazioni alla eSerie A TIM. Viene fatto notare che 

queste penalità possono non necessariamente essere imposte in maniera 

sequenziale. Gli Ufficiali di Torneo, a loro sola discrezione, possono squalificare una 

Società o un suo membro per un primo episodio di offese se l’azione della Società o 

del suo membro è ritenuta abbastanza oltraggiosa da essere meritevole di squalifica 

dagli Ufficiali di Torneo. 

5.          Ulteriori disposizioni 
28. Gli Ufficiali di Torneo hanno il diritto di pubblicare una dichiarazione riguardo la 

penalizzazione di un Giocatore o membro della Società. Qualsiasi persona che venga 

nominata in questa dichiarazione rinuncia con il presente atto al diritto ad azioni 

legali contro LNPA, Infront, PG Esports, il Publisher e/o qualsiasi azienda madre, 

sussidiaria, affiliata, dipendenti, agenti o liberi professionisti a causa della 

pubblicazione della suddetta dichiarazione; 

29. Tutte le decisioni riguardanti l’interpretazione di queste regole, idoneità dei 

giocatori alla partecipazione, la pianificazione e l’organizzazione della eSerie A TIM e 

le penalità per cattiva condotta, sono unicamente nelle mani della LNPA, degli 

Ufficiali di Torneo e di Infront, le cui decisioni sono irrevocabili; 

30. Questo regolamento può essere corretto, modificato o integrato dagli Ufficiali di 

Torneo, al fine di assicurare il fair play e l’integrità del Draft della eSerie A TIM. 

  

Per qualsiasi dubbio o problematica relativa al Draft della eSerie A TIM, contattare lo staff 

via email a m.soranno@pgesports.gg o a.marucci@pgesports.gg. 

 

 

mailto:m.soranno@pgesports.gg
mailto:a.marucci@pgesports.gg

	1.          Introduzione
	2.        Idoneità alla Partecipazione
	3.          Struttura e Criteri Draft
	4.          Condotta e Penalità
	5.          Ulteriori disposizioni

