
 

TORNEO ISS PRO 5 per PLAYSTATION 
“Germania 2006” 

17 Giugno 2006 – Palestra Matteotti S.Anna - Lucca 
 

In occasione del IV LudoLega Days, il circolo ludico-culturale LudoLega Lucchese, in 
collaborazione con Space One, organizza un torneo per Playstation di ISS PRO 
EVOLUTION SOCCER 5 per Sabato 17 Giugno a partire dalle ore 15:00, presso la 
“Palestra Matteotti S.Anna” a Lucca. 
 
Il torneo sarà strutturato con una Prima Fase a Gironi da 4 squadre (3 partite 
garantite per tutti) e una Seconda Fase ad eliminazione diretta fino alla Finale. 
 
Per iscriversi al Torneo “Germania 2006” basta comunicarlo al negozio “Space One” 
oppure contattare Andrea Parrella della LudoLega Lucchese e pagare la quota di 
iscrizione, che ammonta a € 5 (ai tesserati LLL si applicheranno sconti). 
 
In premio un buono acquisto di € 30 da spendere al negozio “Space One” 
 
REGOLAMENTO TECNICO: 

• Ogni squadra deve comunicare con quale squadra nazionale partecipante al mondiale di Germania 2006 
intende prendere parte al Torneo. 

• La squadra che gioca in casa sceglie la visuale di gioco 
• Il tempo che determina la durata dell’incontro è di 10 MINUTI 
• Le condizioni meteo dell’incontro devono essere settate su: casuale 
• Le condizioni di forma dei giocatori devono essere settate su “normale” (freccia verde orizzontale) 
• Lo stadio in cui si disputerà la gara può essere scelto da chi hosta la partita (squadra di casa) 
• Il Direttore di Gara ed i giocatori dovranno accertarsi, prima dell’inizio della partita, che la scelta delle maglie 

fornisca una netta distinzione fra le due squadre e che tutte le opzioni inserite rispettino le regole. 
• Eventuali cambi di tattica e/o di giocatori durante la partita potranno essere effettuati soltanto quando il 

pallone non è in gioco o quando questo è in possesso della squadra che intende effettuare i cambi. 
• Ogni comportamento ritenuto dal D.G. offensivo, scorretto o non in linea con i principi della Federazione sarà 

punito con l’espulsione del giocatore incriminato e Gara persa a tavolino per 0-10. 
• Ogni gara è costituita un solo incontro  
• Quando una squadra vince un’incontro si aggiudica 3 punti in classifica generale, quando pareggia ne 

guadagna 1 e 0 in caso di sconfitta. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 
Andrea 328-4126124 andrea.parrella@ludolega.it 
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