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1. DA DOVE INIZIO? 

Prima di tutto se non lo hai ancora fatto scriviti al sito cliccando qui, poi entra nella sezione DOWNLOAD 

(lo trovi in alto nel menù del sito ATTENZIONE: se non sei iscritto al sito non puoi visualizzare la sezione 

download) dover puoi scaricare e installare il gioco ( abbiamo una video guida che ti guiderà passo passo 

nell’installazione, seguila  e non avrai grossi problemi ). 

 
 

2. HO PROBLEMI DURANTE L’INSTALLAZIONE COSA FACCIO? 
Entra in chat cliccando qui e chiedi aiuto allo staff che sarà felice di darti una mano e aiutarti 

nei primi passi dell’installazione e della configurazione del gioco. 

 
 

3. DI COSA HO BISOGNO PER POTER GIOCARE? 
Dopo aver installato il gioco poter giocare hai bisogno di poche cose: 

 

• Una connessione via cavo NON E’ POSSIBILE GIOCARE IN WI-FI PURTROPPO L’EMULATORE 

FUNZIONA SOLO VIA CAVO ETHERNET. 

https://www.swosit.com/login?view=registration
https://discord.com/invite/VwWG4th


• Trovare avversari per poter giocare. 

 

4. COME FACCIO PER GIOCARE / DOVE TROVO I MIEI AVVERSARI? 
Gli avversari per giocare li trovi solo entrando in chat nel nostro canale DISCORD 

Non aver paura entra chiedi a qualcuno se vuole giocare e inizia a calcare i campi pixellosi di Swos giocando 

amichevoli per prendere confidenza con Sensible World Of Soccer online. 

 
 

5. COSA ORGANIZZIAMO SU SWOSIT? 
Su Swosit è possibile partecipare e giocare: 

 

• Amichevoli 

• Organizzare sfid contro altri giocatori con punteggio Ranking 

• Tornei di vario tipo (ogni mese ne organizziamo sempre di nuovi) 

• La mitica e unica carriera Online ( Stagione online ) 

• La carriera Coaches ( la stagione manageriale dove invece di giocare tu, dirigi i tuoi giocatori 
direttamente dalla panchina) 

 

6. COME FACCIO A SAPERE QUANDO CI SONO NUOVI TORNEI E 

COME POSSO PARTECIPARE? 
E’ semplicissimo segui il nostro canale di Facebook, Twitter o leggi il Forum, ogni volta che viene aperto 

un nuovo torneo pubblichiamo le iscrizioni sui nostri canali ti basterà richiedere di essere iscritto. 

 
 

7. COS’E’ LA CARRIERA ONLINE? 
La carriera online è il fiore all’occhiello della nostra community è una vera e propria carriera contro altri 

giocatori reali proprio come la carriera che giocavi su Amiga nel gioco originale con addirittura qualche 

miglioria in più!! 

E’ composta da serie A, B, C1, C2A, C2B, D, i nuovi iscritti partono dalla serie D e permette di giocare con un 

proprio club, puoi gestirlo come un vero presidente comprando giocatori gestendo ingaggi, nome stadio, 

allenatore ecc. 

 
 

8. COME FUNZIONA LA CARRIERA ONLINE? 
Ogni nuovo iscritto parte dalla serie più bassa la serie D, ha un budget di 50 mln per creare la propria 

squadra che deve essere composta da 16 giocatori ( puoi anche comprare 2 giocatori primavera che 

cresceranno e miglioreranno stagione dopo stagione ) acquistabili da un database reale di giocatori 

attraverso il calciomercato. 

Per ogni partita vinta o pareggiata si ottiene dei soldi, stessa cosa per il piazzamento finale stagionale con 

i quali è possibile pagare gli stipendi dei propri giocatore o fare nuovi acquisti, in caso di promozione si è 

promossi nella serie superiore. 

 
 

9. QUANTO DURA UNA STAGIONE? 
La stagione ha una durata di 2 settimane circa per il girone di andata e 2 settimane circa per il girone di 

ritorno ( con un intervallo tra le 2 sessioni di circa una settimana ) nelle quali si deve giocare tutte le partite 

del proprio calendario, se non si arriva al 60% dei match da disputare si viene cancellati dalla stagione. 

https://www.facebook.com/swosit/
https://twitter.com/SwosIT/


 

 

10. GIOCARE LA STAGIONE E’ IMPEGNATIVO? C’E’ UN CALENDARIO 

DA RISPETTARE? 
No giocare la stagione non è impegnativo in quanto non c’è nessun calendario da rispettare, le partite 

possono essere giocate in ordine sparso in base agli avversari che si trovano in chat, se con alcuni giocatori 

non si riesce a trovarsi è possibile accordarsi tramite l’apposita discussione degli appuntamenti sul forum o 

messaggi privati del forum, o la chat di discord, in alternativa è possibile iscriversi sul gruppo di whatsapp 

degli appuntamenti, insomma giocare è facilissimo. 

 
 

11. COS’E’ LA CARRIERA COACHES? 
E’ la carriera manageriale di Swosit dove guiderai il tuo club nelle vesti di allenatore direttamente dalla 

panchina contro altri giocatori reali. 

Con un budget da vero sceicco costruisci la tua squadra comprando i migliori giocatori sul mercato e 

affronta il campionato per diventare il Guardiola di Swos. 

 
 

12. HO UN MAC POSSO GIOCARE UGUALMENTE? 
Certo che si può giocare, è necessario scaricare il programma WINE BOTTLER che ti permetterà di poter 

successivamente installare il gioco come se tu avessi windows come sistema operativo! 


