
FANTA MORTO 2023 
INTRODUZIONE 

Il FantaMorto Amici Miei è un gioco, dallo spirito grottesco, dove ogni partecipante sceglie una 
lista di personaggi “noti” alla cronaca internazionale e presenti sul sito WIKIPEDIA Italia, che 
nella migliore delle previsioni, passeranno a miglior vita nel corso della stagione, facendo 
raccimolare punti bonus per arrivare ad avere il miglior punteggio alla fine del campionato. 

 

MODALITA’ GIOCO 

Possono essere scelti personaggi nati dal 1900 al 1999 compresi; il punteggio che il concorrente 
ricaverà al momento del trapasso del personaggio scelto è uguale alle ultime due cifre 
dell’anno di nascita. Esempio pratico; un personaggio nato nel 1910 frutterà 10 punti al 
concorrente che lo ha scelto. 

• I personaggi scelti da altri concorrenti non potranno essere scelti nuovamente. 
• I personaggi scelti non possono essere sostituiti fino alla loro dipartita. 

Ogni giocatore dovrà presentare una formazione di papabili morituri composta da 1 capitano + 
ulteriori 19 personaggi pubblici. 

Tutti devono designare un capitano che non può essere sostituito a meno che non perisca; alla 
sua morte si dovrà subito nominarne un altro. 

Il capitano di un roster, in caso di morte, riceve il doppio del punteggio (età), a cui si sommano 
gli eventuali bonus.  

 

CALENDARIO 

La stagione del Fanta Morto si svolge nel seguente periodo: 

• Dal 01/12 al 07/12: Iscrizione aperte ai nuovi partecipanti e riconferme 
• Dal 01/01 al 31/12: Inizio e svolgimento del campionato 
• Dal 09/12: Apertura dell’edizione nuova del gioco con conferma di max. 10 morituri. (il 

campionato in corso prosegue senza variazioni fino alla fine dell’anno corrente senza 
variazioni). 

DRAFT 

L’ordine di scelta dei morituri avverrà tramite Draft (stile Fanta NBA), gestito tramite il sito 
https://www.fantasydraftlottery.com/. 

• Il primo giro, seguendo l’ordine Draft, servirà per scegliere il papabile capitano (la cui 
conferma definitiva verrà data al completamento parziale (10 morituri) del roster. 

• Il Secondo giro, seguendo l’ordine inverso del Draft, verranno aggiunti ulteriori quattro 
(4) morituri. 

• Il terzo giro, tornando all’ordine originale del Draft, definirà la prima fase di 
completamento roster. 

http://www.wikipedia.org/
https://www.fantasydraftlottery.com/


La fase successiva, nei mesi successivi (Gennaio e Febbraio) serviranno a completare ciascun 
roster inserendo 5 papabili morituri per mese, fino al raggiungimento dei 20 candidati che 
comporranno la squadra. 

Nel caso in cui nel mese di Dicembre a completamento del roster per la stagione successiva, un 
giocatore schieri un personaggio e questi muoia prima dell’inizio vero e proprio del Fantamorto 
(nuova edizione), dovrà sostituirlo con un nuovo candidato, ottenendo il bonus “Una morte è 
per Sempre” (+10), tuttavia non otterrà il punteggio che normalmente riceverebbe dalla morte di 
un papabile morituro durante l’anno effettivo di gioco. 

 

PUNTEGGI BONUS 

Al punteggio base ottenuto dall’anno di nascita del personaggio possono essere aggiunti i 
seguenti punti bonus: 

• Suicidio: +10 pt.  
Valido se il personaggio scelto abbia deciso di farla finita in maniera autonoma. 

• Incidente: + 5 pt. 
Valido se il personaggio scelto perisca in incidente stradale, aereo, ecc.  

• Assassinio: + 30 pt. 
Valido se il personaggio scelto venga freddato da un killer e/o simili. 

• 2 Novembre: + 20 pt. 
Valido se il personaggio scelto muore nel giorno dei giorni. 

• Esecuzione: + 5 pt. 
Valido se il personaggio scelto muore sotto pena capitale. 

• Sportiva: + 15 pt. 
Valido se il personaggio scelto muore durante un’evento sportivo di qualsiasi genere. 

• Diretta: + 20 pt. 
Valido se il personaggio scelto tira le cuoia durante una diretta televisiva, radio, 
streaming, ecc. 

• Festivi + 3 pt 
Valido se il personaggio scelto muore durante un giorno festivo in vigore nel nostro 
paese. 

• Compleanno + 10 pt 
Valido se il personaggio scelto muore durante il giorno del suo compleanno. 

• Fast & Furious: + 10 pt. 
Valido se il personaggio scelto è il primo a non vedere la luce nel nuovo anno di gioco. 

• Zona Cesarini: + 10 pt. 
Valido se il personaggio scelto è l’ultimo a fare il botto poco prima del capodanno. 

• Darwin: + 15 pt. 
Valido se il personaggio passa a miglior vita per morte accidentale. 

• Club 27: + 15 pt. 
Assegnato in caso di morte del personaggio all'età di 27 anni (la maledizione degli artisti) 

• Morto che parla: + 15 pt. 
Assegnato in caso di morte del personaggio alla veranda età di 71 anni. 
 
 
 

Nessun bonus assegnato in caso di malattia o morte naturale. 



 

RIMBORSO PUNTI 

Alla morte del personaggio, Il partecipante è tenuto a segnalarne la notizia nel limite temporale 
di 7 giorni dal momento della disgrazia, per richiedere l’assegnazione del punteggio. Superato 
tale limite temporale, l’istanza non verrà accettata e verranno assegnati la metà dei punti 
previsti. 

 

MERCATO  

Durante il corso dell’anno, verranno aperte 3 sessioni di mercato (Marzo, Giugno, Settembre) 
con una finestra temporale di una settimana in cui potrà essere sostituito massimo un (1) 
personaggio della propria lista. 

Non sono consentiti gli scambi ne la vendita dei propri morituri. 

 

VINCITORI e TROFEI 

La vittoria del Fanta Morto viene assegnata a chi il 1° Gennaio alle 00.01 ha totalizzato il 
maggior numero di punti. 

In caso di parità al primo posto, il titolo di campione verrà assegnato a chi annovera più morti 
nei propri loculi; se la parità persiste, chi ha fatto il “botto”, con il punteggio singolo più alto. 

Alla fine della stagione in corso saranno assegnati i seguenti premi: 

• Trofeo UNDERTAKER: Al vincitore del FantaMorto, per aver totalizzato il punteggio più 
alto. 

• Trofeo CARONTE: Al concorrente che indovina il maggior numero di morti, a prescindere 
dai punti realizzati. 

• Trofeo SNIPER : Al concorrente che realizza il punteggio più alto con un solo decesso. 

 

CONFERME E NUOVE ISCRIZIONI 

Sono accettati nuovi partecipanti a gioco già iniziato (cioè nel periodo tra Gennaio e Dicembre) 
con inevitabili svantaggi, in primis una penalità di -5 punti in classifica generale. 

 

Aggiornamento 

01.01.2023 


