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1.

Segreteria

I° CAMPIONATO SPERIMENTALE REGIONALE ESPORT
Il Comitato Regionale Lazio intende organizzare il primo campionato regionale gratuito
sperimentale di eSport, riservato a tutte le società regolarmente affiliate al Comitato Regionale
Lazio ed iscritte ai campionati della stagione 2020/2021, senza distinzione di categoria.
Il campionato sarà riservato ad un massimo di 10 squadre e si articolerà su incontri di
andata e ritorno, da disputare sulla piattaforma PS4/PS5 (versione PS4).
Ogni società iscriverà un team che dovrà essere composto da un minimo di 5 “players”
(numero minimo di giocatori in campo) ad un massimo 15 “players” che abbiano compiuto il 14°
anno di età e non superato il 20° anno di età e che siano regolarmente tesserati come calciatori
per le rispettive società.
La squadra prima classificata del campionato sperimentale regionale eSport acquisirà il
diritto a partecipare al campionato eSerieD della stagione 2021/2022.
La squadra seconda classificata potrà prendere parte, qualora venissero effettuati, agli
spareggi nazionali per acquisire la possibilità di partecipare al campionato di eSerieD della
stagione 2021/2022.
I giorni di gara individuati per lo svolgimento degli incontri sono quelli di martedì e
giovedì, con orario a partire dalle ore 16.
Le Società che intendano partecipare al suddetto campionato (si darà via alla
competizione solo se ci sarà un minimo di 8 squadre iscritte) dovranno far pervenire una prima
mail di adesione al campionato entro la data del 12 marzo p.v., indirizzandola
a info.crlazio@lnd.it.
In caso di un numero di adesioni superiore alle 10 previste, per stabilire la partecipazione
farà fede l’ordine di arrivo delle adesioni.
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