SUPER LEAGUE 3 – 2020-2021
e-Football PES2021
SEASON UPDATE
ALLEGATO 2
SOSTITUZIONE GIOCATORI NON
PRESENTI NEL GIOCO

1) DURATA E FASCE ORARIE
Dalle ore 20:00 di oggi 22/09/2020 alle ore
20:00 del giorno 24/09/2020 sarà possibile
procedere alla sostituzione dei giocatori delle
proprie rose non presenti nel gioco e-Football
PES 2021
2) RICHIESTE
Ciascun Player dovrà indicare nel form
all’indirizzo
www.internationalpes.com/calciomercato
i
giocatori che devono essere sostituiti
compilando i campi nel seguente modo:
VA COMPILATA UNA RICHIESTA PER CIASCUN
GIOCATORE DA SOSTITUIRE.
1. DATA DELLA RICHIESTA:
inserire la data
2. PLAYER RICHIEDENTE:
inserire nome e cognome (non l’IDPSN)
3. GIOCATORE RICHIESTO:
indicare il giocatore che si intende acquisire
4. SQUADRA REALE:
inserire la squadra reale in cui gioca il
giocatore (avvalersi del sito
https://www.transfermarkt.it/ )
5. SQUADRA SUPER LEAGUE:
indicare Free Agent (il giocatore che si intende
acquisire deve, ovviamente, essere un Free
Agent)
6. VALORE TRANSFERMARKT:
indicare il valore di mercato del giocatore che
si intende acquistare (avvalersi del sito
https://www.transfermarkt.it/ )
7. PREZZO CONCORDATO:
indicare la cifra che si intende offrire

8. GIOCATORE SVINCOLATO:
indicare nome e cognome del giocatore sparito
e relativo valore di mercato
2. CHIUSURA TRATTATIVE SOSTITUZIONE
Alle ore 20:00 di GIOVEDI’ 24/09/2020 verrà
chiusa la sessione.
International Pes controllerà le richieste
pervenute ed assegnerà i giocatori richiesti
qualora i requisiti saranno soddisfatti (limite
budget, richiesta per giocatori free)
Verranno, ovviamente, riaccreditati i valori di
mercato attualizzati del giocatore PERSO /
SVINCOLATO e detratti quelli relativi al costo
dell’operazione del giocatore in entrata
Qualora più players effettueranno una stessa
offerta per un giocatore si prenderà in
considerazione l’offerta più alta, in caso di pari
offerta si procederà ad un’asta a busta chiusa
Si ricorda a tutti che al termine della sessione
TUTTE LE SQUADRE dovranno essere
correttamente editate e composte di 21
elementi, così come verrà riepilogato nei files
DATABASE e ROSE SQUADRE che verranno
aggiornati
e
pubblicati
all’indirizzo
https://www.internationalpes.com/superleag
ue3
Si ricorda inoltre che chiunque si presenterà a
giocare partite ufficiali con una rosa non
corretta, verrà sanzionato con un’ammenda di
€ 5.000.000 come da regolamento (21.
SANZJONI
DISCIPLINARI,
punto
“P”)
Chi non completerà le richieste in forma
corretta riceverà dei giocatori d’ufficio
assegnati da International Pes

