
 

REGOLAMENTO 2022/2023 
 

INTRODUZIONE 

Anche se ormai non c’è più bisogno di spiegarlo, il FANTACALCIO è il fantasy game per eccellenza, 

basato sul gioco del calcio e più precisamente sulle prestazioni dei calciatori partecipanti al 

Campionato italiano di Serie A. 

Il presente regolamento è in vigore per la stagione attuale e ogni anno potrà essere rivisto e 

modificato qualora se ne renda necessario. 

MODALITA’ DI GIOCO 

All’inizio della stagione, attraverso l’asta di precampionato va formata e/o completata la propria 
fantasquadra acquistando massimo 25 27 calciatori, partecipanti al campionato di Seria A e 
presenti nella lista “svincolati”. Fatto ciò, per ogni turno di gioco previsto dal calendario di lega, va 
presentata una formazione di 11 titolari e (max) 10 riserve.  

Dopo anni di carta, penna e Gazzetta dello Sport, da qualche anno il gioco si svolge online sulla 

piattaforma leghe.fantacalcio.it 

LEGA 

La Premier Liga, presieduta da Marco Paci, è al suo 25° anno di attività 

SITO LEGA 

https://fantasportivo.altervista.org/fantacalcio/premierliga/home.html 

ISCRIZIONE 

Ogni partecipante prima dell’inizio del campionato deve versare la quota di partecipazione di € 

100,00; il montepremi verrà così ripartito: 

Liga Serie A 

1° classificato:  € 400,00  

2° classificato:  € 200,00 

3° classificato:  € 100,00 

4° classificato:  € 50,00 

 

Coppa di Liga 

Vincitore:   € 100,00 € 125,00 

Finalista:   €   50,00 

 

Meistershale 

Vincitore:   € 150,00 € 75,00 

https://fantasportivo.altervista.org/fantacalcio/premierliga/home.html


 

FANTASQUADRE 

Ogni partecipante al gioco è al tempo stesso presidente e allenatore di una fantasquadra.  

CAPITALE 

Ciascuna società dispone ogni anno di un capitale sociale iniziale quantificato in 250 crediti, a cui si 

andranno ad aggiungere i crediti avanzati dalla stagione precedente. 

Conclusa l’asta precampionato, verranno aggiunti ai crediti avanzati ulteriori 50 crediti, a titolo di 

sponsor/diritti TV che saranno utilizzati nel mercato di riparazione (vedi paragrafo dedicato). 

ROSA 

La rosa di ciascuna squadra deve essere composta da un minimo di 21 18 calciatori e un massimo 

di 25 27 calciatori, scelti tra quelli appartenenti alle squadre di Serie A e presenti nella lista 

rilasciata dal sito fantacalcio.it. 

La rosa deve rispettare i seguenti vincoli minimi: 

Ruolo Base Min. Max. 

PORTIERI 3 2 n.d. 

DIFENSORI 8 5 n.d. 

CENTROCAMPISTI 8 5 n.d. 

ATTACCANTI 6 3 6 (n.d.) 

  

In ogni caso la rosa deve consentire lo schieramento di uno dei moduli consentiti dal regolamento. 

 

ASTA INIZIALE 

L’asta iniziale è il momento clou della stagione in quanto vengono formate le squadre che daranno 

vita al fantacampionato, rispettando i criteri sotto riportati: 

• Ciascun fantateam può acquistare, tramite asta, un minimo di 18 e un massimo di 27 
calciatori a un costo totale non superiore ai crediti a disposizione del fantateam. 

• L’ordine di chiamata dei calciatori, segue la logica che il campione in carica chiama per 
primo e a seguire in senso orario gli altri seduti al suo fianco. 

• L’offerta d’asta non obbligo di offerta minima e potrà essere incrementata in forma libera. 

• Il primo fantapresidente a fare l’offerta nominerà un calciatore e farà la sua offerta d’asta. 
Le offerte successive dovranno incrementare quantomeno l’offerta minima consentita. 
L’asta per ciascun calciatore proseguirà finché non resterà un solo offerente, il quale 
acquisterà quel calciatore per la cifra offerta. 

• Tale procedura viene ripetuta finché tutti i fantapresidenti non dichiareranno concluso il 
proprio mercato totale e parziale (è data la possibilità di chiudere anticipatamente la 
sessione di mercato per ruolo, al raggiungimento del limite consentito).  

• Nessun fantapresidente può partecipare all’asta per un calciatore che non può permettersi 
di acquistare, se lo farà e tale azione sarà subito riscontrata, l’asta sarà dichiarata nulla e 



ripetuta e il fantapresidente in difetto riceverà una penalità di 2 crediti da scontare 
immediatamente (o dopo la fine del mercato di inizio anno in caso di mancanza di crediti). 
Nel caso tale casistica non venga subito contestata e venga evidenziata in sede di verifica 
conformità squadre, verranno tagliati tanti giocatori quanti sono quelli in eccesso alla 
soglia di raggiungimento del budget max di squadra, con annessa penalità di 10 crediti da 
scontare immediatamente (o dopo la fine del mercato di inizio anno in caso di mancanza di 
crediti). 

• Ad ogni fantapresidente è data la possibilità di poter utilizzare max 1 “passaggio del turno” 
per ogni ruolo, cioè la mancata chiamata di un calciatore, che deve dichiarare a tutti gli altri 
fantapresidenti. 

 
INGAGGI 

• L’ingaggio di un calciatore, cioè il costo del suo cartellino e quindi il suo valore in crediti, è 
determinato dai tempi e modi di acquisto e non cambia finché il calciatore non viene 
svincolato o acquistato durante una successiva asta, in quanto calciatore libero da 
contratto. 

• L’ingaggio di un calciatore acquistato al Mercato di riparazione è equivalente alla cifra 
offerta per il suo ingaggio. 

• Il prezzo di un calciatore acquistato durante il Calciomercato estivo è equivalente alla cifra 
rappresentata dal valore di compravendita. 

• L’ingaggio di un calciatore non cambia se viene ceduto ad un altro fantateam. 
  
STATO CONTRATTUALE 

• Il contratto di un calciatore ha decorrenza dal momento in cui viene acquistato all’Asta 
iniziale o al Mercato di riparazione. 

• Se un calciatore viene acquistato al Mercato di riparazione, in qualunque momento del 
fantacampionato, ai fini contrattuali si calcolerà come primo anno di contratto. 

• Il contratto di un calciatore ha durata pari a tre anni o stagioni sportive (questo significa 
che il fantapresidente, nei due anni successivi all’acquisto, potrà decidere di confermare il 
calciatore, pagando ogni anno un numero di crediti incrementato del 20% con 
approssimazione per eccesso). 

• I trasferimenti non modificano lo stato contrattuale di un calciatore, ovvero la durata del 
suo contratto; quindi, se un fantateam acquista un calciatore all’asta e lo cede dopo due 
anni ad un altro fantateam, quest’ultimo fantateam potrà usufruirne per una sola stagione, 
al termine della quale non lo potrà confermare o vendere. 

 
VINCOLI PLURIENNALI 

Ad ogni partecipante alla Lega è data la possibilità di vincolare per l’anno seguente max. 6 

calciatori della propria fantasquadra, eccetto quelli in scadenza di contratto (max. 3 anni/2 

rinnovi). 

La lista di vincolo non ha limiti di ruolo e deve essere presentata al Presidente di Lega entro una 

settimana prima dell’asta iniziale (nel caso questo periodo sia precedente alla chiusura del 

mercato estivo di Serie A, il giorno seguente alla chiusura dello stesso); una volta ricevute Il 

Presidente di Lega provvederà a comunicarle a tutti gli altri presidenti nel gruppo Whatsapp, 

specificando ruolo, stato contrattuale e ingaggio. 



L’ingaggio dei calciatori vincolati equivale al costo in crediti del loro ‘cartellino’, e verrà detratto 

dal capitale a disposizione per l’Asta iniziale. Per ingaggio si intende il prezzo di acquisto, in crediti, 

di un calciatore all’Asta o al Mercato di riparazione, l’ingaggio verrà aumentato del 20% alla fine di 

ogni stagione con approssimazione per eccesso. 

 
         
MERCATO DI RIPARAZIONE 

Il mercato di riparazione, cioè l’acquisto e lo svincolo di calciatori è suddiviso in otto (8) distinte 

sessioni (soggetto a variazioni). 

Tranne la sessione speciale di Febbraio che verrà svolta in presenza con la classica modalità asta di 

inizio anno, le altre sessioni saranno svolte direttamente sul sito/app fantacalcio nella modalità 

asta in stile ebay. 

 
 

Modalità mercato: 

Asta in stile Ebay: in questa modalità sui calciatori si svolgeranno delle vere e proprie aste a 

rilanci. Il sistema prevede anche l'utilizzo di "puntate automatiche", chiamate "autobid. 

Per tale mercato la società disporrà di un budget derivato dai crediti residui avanzati in fase d’asta 

iniziale a cui si andrà ad aggiungere il ricavato dei giocatori svincolati (valore di fantagazzetta 

all’atto della cessione) di eventuali cessioni ad altra squadre e degli incassi per diritti TV/sponsor 

(10 crediti) (50 crediti). Di norma l’acquisto di un calciatore deve essere concomitante con lo 

svincolo di un altro calciatore di pari ruolo (si consiglia di acquistare un calciatore e solo dopo 

svincolare onde evitare di avere la rosa non conforme a fine mercato di riparazione). 

Un calciatore svincolato, cioè tagliato dalla rosa di un fantateam per far posto a un nuovo 

acquisto, diventa “libero da contratto” e può quindi essere acquistato, da un qualunque 

altro fantateam, ma in nessun caso può essere riacquistato nel corso della stessa stagione da 

un fantateam per cui era tesserato in precedenza. 

In riferimento a quanto sopra riportato, ogni società è tenuta a monitorare le proprie operazioni di 

mercato con la massima attenzione; entro il turno di campionato successivo, ogni rosa è tenuta a 

rispettare il limite massimo di 25 27 giocatori. Nel caso una squadra non presenta la rosa 

conforme alla fine del turno del mercato di riparazione, verrà penalizzato così come segue. 



• Penalizzazione 3 punti in classifica. 

• Assegnazione di giocatori "X" (giocatori con valore Fantacalcio "1") al fine di completare la 

rosa, con relativo spreco dei cambi disponibili per il mercato. 

Per ogni mercato di riparazione sarà possibile acquistare max. 1  calciatore (ad esclusione della 

sessione speciale dove il numero max. sale a 5 calciatori). Per quanti acquisti un fantateam possa 

operare, il numero di calciatori in rosa non dovrà mai superare i 27 calciatori. 

Note: 

• Non è possibile acquistare/svincolare calciatori nella stessa sessione di mercato al fine di 

creare plusvalenze. 

• Lo svincolo di un calciatore NON fa recuperare alla propria fantasquadra crediti pari alla 

quotazione del calciatore al momento del taglio. 

• Fantacalcio.it non considera I giocatori che vengono ceduti all’estero e/o in altra lega 

minore rispetto alla Serie A”, contrassegnati da Fantacalcio.it con asterisco (*) come 

operazioni di mercato; per quanto ci riguarda sono a tutti gli effetti operazioni di mercato e 

quindi conteranno come svincolo  sono delle operazioni di svincolo indirette, di 

conseguenza a titolo di indennizzo la fantasquadra recupererà il 60% del valore di acquisto. 

 

CALCIOMERCATO: TRATTATIVE, TRASFERIMENTI E SCAMBI 

SCAMBI 

Nelle finestre aperte per il mercato libero e/o di riparazione sarà possibile effettuare scambi fra 
calciatori, anche con conguaglio in crediti; sarà anche possibile scambiare uno o più calciatori in 
cambio di soli crediti. 

• Gli scambi saranno possibili fino al completamento di due terzi del campionato. 

• Durante il fantacampionato gli scambi di calciatori tra fantateam dovranno essere 
comunicati entro la stessa scadenza degli acquisti al Mercato Libero/riparazione; gli scambi 
non impediscono di operare nella stessa settimana anche un acquisto al mercato 
libero/riparazione. 

• Durante la stessa settimana sarà possibile operare uno scambio con un solo fantateam, 
anche se articolato di più calciatori (max. 3 giocatori per squadra) anche con eventuale 
conguaglio in crediti. 

  

MERCATO ESTIVO (2023/2024) 

Durante il periodo estivo (dalla seconda settimana dopo alla fine del campionato di serie A fino al 
giorno di consegna delle riconferme) i fantateam sono liberi di condurre trattative di scambio, 
acquisto e cessione di calciatori, secondo le seguenti disposizioni. 
 

• Non esiste limite al numero di calciatori che si possono acquistare, vendere o scambiare, 
anche se appartenenti a reparti diversi. 

• L’obbligo di ricostituire il numero prefissato di calciatori per ruolo non sussiste durante il 
periodo estivo. 



• E’ possibile inserire crediti a conguaglio nelle trattative. 

• Eventuali crediti a conguaglio non modificano il valore contrattuale dei calciatori per 
successive conferme, che resta quello di acquisto all’Asta o al Mercato di riparazione, né lo 
stato contrattuale dei medesimi. 

• E’ possibile vendere o acquistare calciatori per soli crediti. 

• Tutti i fantateam dovranno avere in cassa almeno 200 crediti alla chiusura del mercato 
estivo, prima di comunicare le conferme. 

 
 

MATCH 

 
La partita viene disputata tra due fantateam di 11 calciatori, scelti dal fantapresidente tra gli 
appartenenti alla propria rosa. Il fantateam che avrà segnato il maggior numero di reti vincerà la 
gara. Se non sarà segnata alcuna rete o se i fantateam avranno segnato eguale numero di reti, la 
gara risulterà conclusa in parità. Il numero di reti segnate da ciascun fantateam, cioè il Risultato 
Finale, viene calcolato, per mezzo della Tabella di Conversione, confrontando i Totali-Squadra di 
ciascun fantateam (vedi paragrafo dedicato). 
 

FORMAZIONE 

Ciascun fantateam dovrà schierare 11 calciatori con uno dei seguenti moduli (i numeri si 

riferiscono rispettivamente al numero di difensori, centrocampisti e attaccanti, ovviamente poi va 

aggiunto il portiere). 

 

 

Comunicazione della formazione 

Prima dell'inizio della gara, entro e non oltre l’inizio della prima gara utile di Serie A, gli allenatori 

hanno l'obbligo di inserire la formazione nel sistema di Fantacalcio.  

Mancata comunicazione della formazione 

Nel caso in cui un fantapresidente non comunichi la formazione entro la scadenza stabilita, sarà 

considerata valida a tutti gli effetti della gara la formazione comunicata la settimana precedente e 

per la partita relativa alla squadra sarà applicato un malus di 5 punti e decurtazione di 5 crediti dal 

budget disponibile. La stessa penalizzazione sarà applicata cinque volte, alla quinta formazione 

non presentata nell’arco dell’anno al malus sopradescritto la squadra verrà penalizzata di 5 punti 

nella classifica generale della stagione in corso.  verranno applicate le seguenti sanzioni: 

 

1. (1a volta): Bonus 
2. (2a volta): un punto di penalizzazione in classifica (solo nel caso di partite a eliminazione 

diretta verranno tolti dal Totale-Squadra 5 punti) e decurtazione di 3 crediti (se non 
disponibili saranno decurtati all’inizio del successivo turno di mercato). 



3. (3a volta): due punti di penalizzazione in classifica (solo nel caso di partite a eliminazione 
diretta verranno tolti dal Totale-Squadra 7 punti) e decurtazione di 6 crediti (se non 
disponibili saranno decurtati all’inizio del successivo turno di mercato).  

4. (4a volta): tre punti di penalizzazione in classifica (solo nel caso di partite a eliminazione 
diretta verranno tolti dal Totale-Squadra 9 punti) e decurtazione di 9 crediti (se non 
disponibili saranno decurtati all’inizio del successivo successivo turno di mercato).  

5. (5a volta): esclusione del fantapresidente dalla Lega; quattro punti di penalizzazione in 
classifica (solo nel caso di partite a eliminazione diretta verranno tolti dal Totale-Squadra 
11 punti) e decurtazione di 12 crediti (se non disponibili saranno decurtati all’inizio del 
successivo successivo turno di mercato); il fantateam sarà assegnato a un altro 
fantallenatore fino al termine della stagione ed eventuali nuove sanzioni ripartiranno dal 
precedente punto 1. 
 
 
 

Nel caso in cui alla prima giornata di fantacampionato un fantapresidente non comunichi la 
formazione entro la scadenza stabilita, verrà applicata eccezionalmente la sconfitta a tavolino (3-
0). 
 
 

SOSTITUZIONI 

Ogni allenatore può portare in panchina fino ad un massimo di 10 calciatori con ordine e ruoli 

liberi, purchè sia presente il portiere, schierato come primo panchinaro. 

I calciatori di riserva, in caso di sostituzione dei titolari con voto (s.v.) entreranno in base al ruolo 

mancante. Nel caso di mancata sostituzione del pari ruolo, il sistema applicherà il cambio modulo, 

sostituendo il calciatore con voto (s.v.) con il primo ruolo schierato in panchina. 

Una squadra non può effettuare più di tre (3) cinque (5) sostituzioni per partita, oltre tale numero 

verrà applicata la riserva d’ufficio con voto quattro (4) per i giocatori di movimento e voto tre (3) 

per il portiere. 

In caso di cinque (5) o più calciatori assenti tra cui il portiere, la sostituzione dell’estremo 

difensore è prioritaria e obbligatoria. In pratica nessun fantateam può giocare senza portiere e se 

questi è assente, per qualunque ragione, dovrà essere sostituito obbligatoriamente dalla ‘riserva 

d’ufficio portiere’. 

 

MODALITA’ DI CALCOLO 

Il punteggio totale di un calciatore è dato dalla somma del voto rilasciato dalla redazione a cui 

vanno aggiunti o sottratti i vari bonus/malus: 

GOL FATTO + 3 

GOL SUBITO - 1 

RIGORE SEGNATO + 2 

RIGORE SBAGLIATO - 2 

RIGORE PARATO       +3 



AMMONIZIONE - 0,5 

ESPULSIONE - 1 

ASSIST + 1 

ASSIST DA FERMO + 0,5 

AUTOGOL - 2 

PORTIERE IMBATTUTO + 1 

 

MODIFICATORE 

Il modificatore della difesa è un bonus che si calcola se il portiere e almeno 4 difensori portano 

punteggio alla squadra. Si considera il voto in pagella del portiere e i 3 migliori voti ottenuti dai 

difensori (nel caso dei senza voto che ricevono punteggio ai fini del gioco, a tale punteggio si 

sottraggono i bonus e si aggiungono i malus), si calcola la media aritmetica di questi quattro voti. 

 
 

Per determinare il risultato finale di una partita vengono confrontati i totali squadra in base alla 

tabella di conversione nel caso di partita nei 90 minuti.  

 

PUNTI GOL 

0-65,5 0 

66-70,5 1 

71-75,5 2 

76-80,5 3 

81-85,5 4 

86-90,5 5 

91-95,5 6 

 

SUPPLEMENTARI 

Nel caso di parità entro i tempi regolamentari si procederà a svolgere i supplementari. 

Criterio:  

Per ogni squadra il numero di reti realizzate nel supplementare è dato da una tabella di 

conversione che valuta la fantamedia (aritmetica) di tutti i panchinari non subentrati in campo.  



Regole: 

-nel calcolo della fantamedia non vengono conteggiati i portieri presenti in panchina.  

-devono esserci almeno due voti validi tra i panchinari non subentrati in campo (con uno o 

nessuno il punteggio della squadra sarà zero). 

Tabella di conversione: 

PUNTI GOL 

0-6,49 0 

6,50 - 6,99 1 

7 - 7,49 2 

Ogni 0,5 in più +1 

 

N.B. In caso di sfide andata/ritorno rimane valido, come nella realtà, il criterio dei goal fuori casa. 

Esempio: sfida finita 1-1 all’andata e 1-1 al ritorno. Si va ai supplementari e il punteggio diventa 2-

2. A quel punto si qualifica la squadra che ha giocato il ritorno in trasferta viste le 2 reti all’attivo 

nella seconda sfida. Questo criterio non è ovviamente valido in caso di finale secca. 

RIGORI 

Criterio:  

-se, dopo i supplementari, si è ancora in parità, si va ai calci di rigore. Il calciatore realizza un calcio 

di rigore quando il suo voto netto (quindi privo di bonus e malus di qualsiasi tipo) è 

maggiore/uguale a 6. Lo sbaglia se è inferiore a 6. Ogni squadra tirerà 5 calci di rigore, in caso di 

ulteriore parità si andrà avanti ad oltranza con delle serie da un rigore a testa che, come nella 

realtà, si interrompono quando una delle squadre andrà avanti nel punteggio. 

Ordinamento dei rigoristi: 

L’ordinamento dei rigoristi va stabilito dal fantallenatore solo indirettamente, poiché sarà 

indissolubilmente legato allo schieramento della formazione. 

 

-Attaccanti schierati nella formazione titolare se con voto valido (in ordine di come li avete 

schierati) 

-Centrocampisti schierati nella formazione titolare se con voto valido (in ordine di come li avete 

schierati) 

-Difensori schierati nella formazione titolare se con voto valido (in ordine di come li avete 

schierati) 

-Portiere schierato nella formazione titolare se con voto valido  

-Riserve subentrate con voto valido (secondo ordine di panchina) 

Precisiamo che l'ordine dei tiratori all'interno di una linea di gioco va da destra a sinistra dello 

schieramento o, se preferite, da sinistra a destra del vostro schermo (come da immagine). Nelle 

App di conseguenza va dal basso del display verso l'alto. 

 



 

N.B. In caso solo una delle due squadre (sia nella serie dei 5 rigori, sia in quelli ad oltranza) possa 

schierare un tiratore, mentre l’altra non dispone di un calciatore con voto valido, il rigore di 

quest’ultima verrà considerato come sbagliato. 

 

Ulteriore parità dopo i calci di rigore: 

Nel caso in cui si fosse ancora una volta in parità, il sistema genererà una nuova tornata di rigori. 

Questa volta però la soglia di realizzazione della rete si concretizzerà con voto netto 

maggiore/uguale a 6,5 mentre al di sotto di questo voto netto il rigore verrà considerato sbagliato. 

Si ripartirà con l’intera serie dei 5 rigori ed eventualmente i successivi ad oltranza. 

 

PARTITE SOSPESE, POSTICIPATE, DECISE A TAVOLINO 

1. Partite rinviate 
Nel caso una o più partite del campionato di Serie A vengano rinviate per una qualunque ragione 
(nebbia, inagibilità del campo, ecc.) e di conseguenza fantacalcio.it non pubblichi i voti relativi ai 
calciatori delle squadre coinvolte negli incontri relativi, ciascuna partita del fantacampionato in cui 
figurino tali calciatori verrà “congelata” in attesa che vengono recuperate tali partite. 
 
2. Partite sospese 
Nel caso una partita venga sospesa e il fantacalcio.it. assegni comunque i voti ai calciatori, detti 
voti verranno presi in considerazione; se i voti non verranno assegnati, si procederà come al punto 
relativo a partire rinviate, attendendo la prosecuzione delle gare e relativa assegnazione dei voti. 



 
3. Casi particolari 
Se una partita rinviata o sospesa, come evidenziato nei due punti precedenti, verrà recuperata o 
rigiocata entro la fine del fantacampionato, si aspetterà la partita in questione, quindi tutti i calcoli 
verranno rinviati. 
Se i recuperi delle reali partite di serie A dovessero essere programmati dopo la fine del 
fantacampionato, le fantagiornate verranno normalmente calcolate assegnano S.V. ai calciatori 
interessati dai relativi recuperi, con conseguente attivazione delle sostituzioni previste dal 
presente regolamento. 
  
4. Partite o Giornate posticipate 
Nel caso una o più partite (ma non l’intera giornata) vengano posticipate per una qualunque 
ragione, si applicherà quanto disposto dal punto 1. e 3. di questa stessa regola. 
 
Nel caso in cui un’intera giornata di campionato venga posticipata, qualunque possa esserne la 
causa ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni. 

• Nel caso di partite di Coppa di Lega, la giornata verrà cancellata e gli incontri verranno 
decisi dalla successiva giornata di campionato reale. 

• Nel caso di partite di fantacampionato, qualora la data fissata per il recupero della giornata 
del campionato, originariamente abbinata alla giornata di fantacampionato, risulti essere 
antecedente alla fine del fantacampionato, la si dovrà recuperare, ‘congelandola’ e 
rinviandola alla data fissata per il recupero reale, in caso contrario la fantagiornata verrà 
abbinata al turno di Serie A subito successivo (ove le giornate di Serie A disponibili lo 
permettono) 

• Nel caso in cui la giornata interessi partite di fantacampionato, ma la data fissata per il 
recupero risulti essere posteriore alla fine del fantacampionato, oppure nel caso non si 
riesca a determinare la data del recupero si dovrà trascurare il recupero stesso e 
continuare il fantacampionato con la successiva giornata del campionato di serie A, 
sfasando il fantacampionato e il campionato di serie A di una giornata. 

  
5. Partite decise a tavolino oppure non omologare e poi rigiocate 

a. Nel caso il risultato di una partita, per qualunque ragione, venga modificato a tavolino 
oppure non venga omologata nella realtà e il Giudice Sportivo decida di rigiocarla, si terrà conto ai 
fini dell’esito della fantapartita dei voti assegnati da fantacalcio.it e del risultato ottenuto sul 
campo. Se il risultato della fantagiornata è stato già calcolato, si provvederà a cancellare i risultati 
e a ricalcolare l’intera giornata. Questa regola ha validità esclusivamente se il fantacampionato 
non sia terminato. 
  
6. Partite sospese, non recuperate e decise a tavolino 
Nel caso una partita venga sospesa, ma non recuperata, le fantagiornate verranno normalmente 
calcolate assegnando S.V. ai calciatori interessati dalle relative partite, con conseguente 
attivazione delle sostituzioni previste dal presente regolamento. 
  
 

CAMPIONATO (LIGA) 



Il campionato si svolge in un girone unico di 10 fantasquadre che si affronteranno nell’arco di 27 

giornate (salvo verifica giornate Serie A a disposizione) in contemporanea con il campionato di 

Serie A. La società prima classificata vince lo “Scudo” e acquisisce il titolo di campione di Lega. 

Le classifiche sono stabilite per punteggio, con assegnazione di 3 punti per ogni gara vinta, 1 per 

ogni gara pareggiata e 0 per ogni gara persa. In caso di parità tra due o più squadre, si seguirà il 

seguente ordine di priorità per stabilire l’ordine di classifica: 

 

 

COPPA DI LIGA 

La Coppa di LIGA è un torneo che si svolge in contemporanea con il campionato. Nella prima fase 

le squadre vengono suddivise in due gironi di 5 squadre ciascuno, con partite di andata e ritorno. 

Accedano alla fase finale le prime 3 classificate dei rispettivi gironi, secondo il seguente criterio. 

 

 

I. Le prime classificate dei rispettivi gironi accedono direttamente alle semifinali. 

II. Le seconde e terze classificate, giocheranno i quarti di finale in partite di andata e ritorno, 

incrociandosi tra loro: 

• 2° A vs 3° B 

• 3° B vs 2° A 

 

il criterio del passaggio del turno è il seguente:  



 

Le due squadre vincitrici accedono alle semifinali dove affronteranno in partite di andata e ritorno 

le prime classificate, già qualificate al relativo turno; le vincitrice si affronteranno in finale con 

partita secca per proclamare la squadra vincitrice. 

SUPERCOPPA D’APERTURA 

La Supercoppa d’Apertura si svolge ad inizio anno tra la squadre vincitrici del campionato e della 

Coppa di Lega dell’anno precedente. 

MEISTERSHALE 

Il Meistershale è il trofeo che viene assegnato alla squadra che al termine della stagione ottiene il 

punteggio totale più alto. 

MEMORIAL QUINTILIO 

Il Memorial Quintilio, torneo istituito in memoria del celebre barista “Quintilo Ghilardi” del Bar 

Centrale (sede storica del nostro Fantacalcio). Si svolge a fine stagione tra le partecipanti del 

campionato in partite ad eliminazione diretta. Per questa speciale competizione  le formazioni 

dovranno essere comunicate tramite il gruppo whatsapp e saranno tipo “calcio a 5” formate 

quindi da 1 portiere, 1 difensore, 2 centrocampisti e 1 attaccante più una riserva il quale voto avrà 

valore esclusivamente come discriminante in caso di parità. Al calcolo saranno considerati i valori 

dei 5 calciatori puri e semplici senza considerare la regola della riserva d’ufficio. 

Passerà al turno successivo chi avrà totalizzato più punti; nel caso la riserva non determini la 
differenza tra un’eventuale stato di parità passerà il turno chi avrà comunicato per primo la 
formazione. 
 
CLEVER TRADERS CUP 

Competizione nata nel 2022, viene simulato per ogni turno di gioco, un intero girone in modalità 
campionato. Ogni squadra affronterà in scontri diretti tutti gli altri avversari della competizione, 
accumulando punti in base alle vittorie e pareggi ottenuti in ogni singolo match. 
Per meglio rendere l’idea: in una competizione “Battle Royal” con 10 partecipanti, ogni squadra 
giocherà 9 partite (una per ogni avversario). Producendo per ipotesi, 4 vittorie, 3 pareggi e 2 
sconfitte, otterrà 15 punti in classifica. 
  

          Il Presidente 

          Marco Paci 

Ultimo aggiornamento 

21.09.2022 


