
REGOLAMENTO FOOTBALL MANAGER RANKED 
 

COME GIOCARE 
 

Partecipare alle classificate di Football Manager è semplicissimo. Basta entrare sul Discord di 

Progetto Gaming e andare nella sezione Football Manager Ranked. Digitare il comando =register e 

poi scegliere la tipologia di torneo che si preferisce e digitare il comando =join. 

Se anche un altro utente avrà fatto lo stesso, vi abbinerà per la partita. Ovviamente dovrete essere 

voi a creare il match su Football Manager, seguendo la tipologia di torneo scelto.  

A fine della partita inviare screen del risultato finale e vi saranno dati gli eventuali punti per aver 

giocato. Le classifiche si aggiornano ogni 24 ore.  

Appena finito un incontro potrete iniziarne un altro. Non potere fare più incontri simultaneamente 

perché il gioco non lo consente.  

Non ci sono limiti tattici. Tuttavia incoraggiamo caldamente l’utilizzo di tattiche creati da voi stessi 

per garantire un divertimento per tutti. 

Quindi segnalare un allenatore solo se usa tattiche che prima dell’inizio del match avevate deciso in 

comune accordo di non utilizzare. In quel caso si tratta di antisportività e l’utente può essere punito. 

Ma se non ci sono stati accordi, i due allenatori possono usare qualsiasi tattica.  

 

PUNTI PER PARTITA E TORNEO 
 

Ogni partita e ogni torneo ha punti diversi, che dipendono dalla sua lunghezza, difficoltà, numero di 

partecipanti ed importanza. 

Tutte le partite veloci della modalità 1vs1 (Versus Mode) da i seguenti punti: 

+3 punti per la vittoria 

-1 punti per la sconfitta 

Non esiste il pareggio, il caso di parità dopo i 90 min si andrà ai supplementari ed eventuali rigori. 

Per altri tornei la decisione dei punti viene decisa all’apertura del torneo stesso.  

Sia giocando all’edizione FM20 o FM21 parteciperete sempre alle stesse classifiche ranked. 

Non si possono affrontare più di 5 volte la stessa squadra in 24 ore. Dopo le 5 partite, potete 

affrontarvi ma senza punti in palio. 

 



IN CASO DI CRASH, ABBANDONO O SCOMPARSA DELL’AVVERSARIO 
 

Nel caso in cui il gioco si bloccasse o crashasse, la partita si deve rifare. Tranne nelle seguenti 

situazioni: 

Una squadra sta vincendo per 3-0 all’80° 

Una squadra sta vincendo per 4-0 al 70° 

Una squadra sta vincendo 5-0 al 60° 

Se capita spesso alla stessa persona, c’è il rischio che non possa più partecipare alle partite 

classificate.  

Se l’avversario decide di abbandonare, vi viene data la vittoria. Attenzione se un utente spesso 

abbandona il match prima della conclusione, può essere bannato dalle classificate.  

In caso di 3 o più segnalazioni di utenti che abbandonano la partita prima del fischio finale o di 

problemi di comportamento, l’utente segnalato verrà bannato per almeno la durata di una stagione 

di classificate. Per comportamenti molto gravi, basta anche una singola segnalazione. 

Se l’avversario prima dell’inizio del match, scompare e non risponde ai messaggi, semplicemente 

digitare di nuovo =j nella lobby e cercare un nuovo avversario. Segnalare comunque l’utente che non 

si è presentato. 

Non abbiamo nessuna responsabilità su ogni problema ed errori legati al gioco Football Manager. 

Quello che possiamo fare e darvi consigli su come limitare bug o crash. 

Fare sempre screen del risultato finale o parziale di quando si è bloccata la partita.  

 

LE CLASSIFICHE 
 

Sul sito progettogaming.it/fmranked trovate tutte le classifiche con tutti i partecipanti. Alla fine del 

mese o di una stagione, potranno esserci premi per i primi classificati e tornei esclusivi. 

In quel caso sarà tutto ben spiegato nel sito. 

 

SCELTA DELLE SQUADRE 
 

Nella modalità 1vs1 (Versus Mode) si può scegliere una qualunque squadra ufficiale e non importata. 

Se invece si vogliono match totalmente equilibrati, si possono scaricare le rose bilanciate dal nostro 

sito. Ovviamente ci si deve mettere d’accordo con l’avversario, il quale non è obbligato ad usarle.  

Come anche l’uso di schemi o tattiche che sfruttano un qualsiasi errore del gioco. Consiglio 

spassionato, non usare tattiche o schemi scaricati da Internet.  

Ulteriore consiglio, controllare la rosa dell’avversario per assicurarsi che non l’abbia importata e 

modificato le skills dei giocatori.  



 

COME CREARE UNA PARTITA 1vs1 (VERSUS MODE) 
 

Chi fa da host della partita deve seguire queste istruzioni: 

Apire Football Manager Touch 2020 o 2021, cliccare sulla modalità Versus 

Scegliere formato Coppa ad eliminazione diretta e togliere la spunta Eliminatorie and/rit 

Cliccare su Chi può partecipare e scegliere tutti i giocatori online  

Creare allenatore e scegliere la squadra 

Andare sul tasto FM, cliccare Preferenze – Avanzata –Opzioni partite online 

Digitare nel Nome del server: [tuo nickname Steam] – esempio Fantaballa 

Digitare nella Password del server: fmranked 

Se non sei l’host, cerca la partita del tuo avversario, col nome da lui scelto. O se è un tuo amico di 

Steam puoi entrare direttamente nella partita via chat di Steam. 

L’host viene fatto da chi gioca in casa il match.  

Alla conclusione del match, andare nella sezione screen di Discord e pubblicare lo screen del 

risultato finale con il nome Steam di chi ha vinto. Un admin provvederà a confermare il risultato il 

prima possibile.  

Anche il risultato viene postato dalla squadra di casa.  

 

SEGNALAZIONI 
 

Per qualunque problema riscontrato, potete segnalarlo mandando un messaggio a questo indirizzo 

email: segnalazionifmranked@gmail.com. 

 

mailto:segnalazionifmranked@gmail.com

