
REGOLAMENTO

ISCRIZIONE

I giocatori devono iscriversi al torneo attraverso l’App 2WATCH esports.

Prima di completare l’iscrizione il giocatore dovrà iscriversi alla LEGA “2WATCH Ultimate Fantasy
Club powered by Fantacalcio” su leghe.fantacalcio.it o sull’app Leghe Fantacalcio e creare la
propria rosa.

Per iscriversi alla Lega vai sulla sezione “Unisciti ad una Lega” > Lega Privata > Ho una parola
D’ordine > Inserisci Nome Lega e Parola D’ordine che trovi qui sotto.

Nome Lega: 2WATCH Ultimate Fantasy Club powered by Fantacalcio
Parola d’ordine: 2WATCH (maiuscolo)

Una volta completate l’iscrizione alla Lega, ogni giocatore dovrà comporre la propria rosa SERIE A
con un budget di 150 crediti seguendo le quotazioni ufficiali
Ogni rosa dovrà essere composta da 18 giocatori (2P, 6D, 6C, 4A).

Come creare la tua rosa?
Per creare la tua rosa vai nella sezione “MERCATI” su Leghe Fantacalcio e clicca su “Vai al
Mercato”.

Una volta creata la rosa, il giocatore potrà iscriversi ad uno dei due tornei di qualificazione
sull’app 2WATCH ESPORTS.

Clicca sul link per accedere ai tornei:

QUALIFIER 1: https://2watch.page.link/5N39

QUALIFIER 2: https://2watch.page.link/nQpP

https://2watch.page.link/2Wesports
https://2watch.page.link/5N39
https://2watch.page.link/nQpP


PASSWORD PER ENTRAMBI I QUALIFIER: 2WATCH (maiuscolo)

N.B: Il torneo si svolgerà in modalità FUT ma le rose utilizzate su FIFA dovranno essere
uguali a quelle composte all’interno della Lega su Fantacalcio.it.

ORGANIZZAZIONE MATCH

Il match deve essere giocato nella fascia oraria specificata sul calendario.

Chi gioca in casa deve invitare l’avversario.

Il risultato del match deve essere inserito entro la scadenza del countdown del match (30 min
dall’inizio della partita) sull’app 2WATCH esports.

Il non inserimento del risultato comporterà la sconfitta a tavolino.

Ogni player, al termine di ogni partita, dovrà obbligatoriamente scattare e conservare una foto
della schermata con il risultato del match. In caso di contesa, la foto dovrà essere caricata
sull’app 2WATCH esports (vedi SEZ. CONTESA RISULTATO).

Nel caso in cui il vostro avversario non accetti o invii l’amicizia su PSN o l’invito a giocare il match,
dopo 8 minuti dall’inizio del turno potete inserire sull’applicazione il quit da parte del vostro
avversario e sarà assegnata la vittoria a tavolino.

AGGIUNGERE AVVERSARIO

Aggiungi il tuo avversario come amico nel Playstation Network attraverso il loro PSN ID;

Devi giocare contro il tuo avversario nella modalità FUT – Amichevole – Partita Classica.

Vai su Ultimate Team – Gioca – Amichevoli – Gioca con un amico – Seleziona il PSN ID del tuo
avversario – Partita Classica;

Utilizza le impostazioni predefinite di FUT – Amichevoli.

REQUISITI SQUADRE

I giocatori in prestito e le carte allenamento sono vietate.

Le rose dovranno essere identiche a quelle formate sull’app Fantacalcio.it (formate solo da
Giocatori della Serie A).

I Giocatori dovranno postare uno screenshot della loro rosa su un apposito canale all’interno del
nostro Server Discord, in modo da permettere agli avversari di controllare la corrispondenza

N.B. Se la rosa schierata su FUT è diversa da quella composta sull’app Fantacalcio.it al momento
dell’iscrizione, perderai il match a tavolino.

PROBLEMI DI CONNESSIONE



In caso di disconnessione da parte di un giocatore, si procederà a rigiocare la partita disputando
i minuti mancanti. Non verranno ripristinate ammonizioni e/o espulsioni.

L’utente che si disconnette volontariamente riceverà la sconfitta a tavolino per 3-0.

PROBLEMI DI LAG

In caso di problemi di LAG da parte di un giocatore, è consentito abbandonare il match entro il 5′
minuto di gioco, avvisando l’avversario. Si procederà a rigiocare la partita partendo dal risultato
maturato nei minuti giocati precedentemente.

CONTESA RISULTATO

In caso di contesa di un risultato, ogni giocatore dovrà controllare di aver inserito correttamente
il risultato. In caso non ci fossero errori, i giocatori dovranno caricare tramite l’App una foto del
risultato in cui sia visibile il risultato di entrambi i giocatori e l’ID. Un admin prenderà in carico la
questione e prenderà una decisione in base alle informazioni ottenute.

Se l’avversario utilizza giocatori non presenti nella rosa da lui formata sull’app Fantacalcio.it al
momento dell’iscrizione, salva una prova (foto/screen) ed inserisci 3-0 a tuo favore.
N.B: per verificare se l’avversario utilizza una corretta formazione verrà creato un canale, con
tutte le rose dei partecipanti, all’interno del nostro Server Discord.

GESTIONE TORNEO

Si consiglia vivamente a tutti i partecipanti di accedere al nostro canale DISCORD dove troverete
la chat di torneo e gli Admin per eventuale supporto.

PREMI

1° FASE: QUALIFIER

1° classificato: grafica campioncino by Fantacalcio.it e qualificazione al torneo su invito “2WATCH
Ultimate Fantasy Club powered by Fantacalcio FINALS”

2° - 3° - 4° classificato: qualificazione al torneo su invito “2WATCH Ultimate Fantasy Club powered
by Fantacalcio FINALS”

2° FASE: FINALS

1° classificato: consulenza con gli esperti di Fantacalcio e coaching di FIFA22 con Don Oppini e
NOWEAKFUT (streamers di 2WATCH).

LINK UTILI

Canale Discord 2WATCH: https://discord.gg/PzZqQpD9bb

Canale Instagram di 2WATCH: https://www.instagram.com/2watchofficial

https://discord.com/invite/5rh2nprYvX
https://www.instagram.com/2watchofficial/

