
REGOLAMENTO 2023 
 

INTRODUZIONE 

Il Fanta NBA è un gioco di fantasia basato sulla pallacanestro e, nello specifico, sul 

campionato professionistico americano, la NBA. Consiste nel gestire una squadra 

di basket virtuale composta da giocatori reali. 

Il gioco, arrivato al suo 9° anno di attività, si svolge sulla piattaforma del Fantasy 

Basketball del sito ESPN. 

LEGA 

La lega Fanta NBA “Amici Miei”, è composta da 20 squadre;  

COMITATO ESECUTIVO 

Il Comitato Esecutivo è composto dal presidente (o Commissioner) Marco Paci, 

coadiuvato dal campione Fanta NBA in carica e dal GM che ha pescato la 1a scelta nel 

Draft dell'anno corrente (la composizione del comitato potrà essere confermata per 

max.2 anni, escluso il presidente, sempre presente).  

Il C.E. è istituito per monitorare tutto quanto concerne lo svolgimento del gioco e, nello 

specifico nel controllo sull’equità e regolarità delle eventuali trade che potranno essere 

concluse durante la stagione.  

FRANCHIGIA 

Ogni partecipante al gioco, è al tempo stesso proprietario (Owner), GM (General 

Manager) di una franchigia (o squadra). 

ROSTER 

Ogni squadra sarà composta da 10 giocatori con la possibilità di aumentarli fino a 12 in 

caso di infortuni sfruttando i 2 posti della lista infortunati (IR) 

 

https://fantasy.espn.com/basketball/league?leagueId=209672&pendingReactivation=true
https://fantasy.espn.com/basketball/league?leagueId=209672&pendingReactivation=true


PICK DRAFT LOTTERY 

All’inizio di ogni stagione verrà effettuata una Lottery (estrazione a sorte) per stabilire 

un ordine con cui ogni giocatore, dal primo all’ultimo, potrà decidere quale scelta avere 

nel Draft. 

Per effettuare questa operazione verrà utilizzato il sito DraftPickLottery. Il numero di 

palline per l’estrazione da assegnare ad ogni squadra sarà fissato tenendo in 

considerazione i risultati ottenuti e l’ordine draft della stagione precedente. 

DRAFT 

La composizione delle squadre partecipanti al gioco viene effettuato tramite Draft, il cui 

meccanisimo sarà di tipo Snake (scelta). 

Un draft è composto da dieci giri, tanti quanti devono essere i giocatori che compongono 

ciascun Roster. Dopo ogni giro l’ordine si ribalta e l’ultimo che ha scelto nel 1° giro, 

sarà il primo a scegliere nel 2° giro; questo fino ad arrivare all’ultimo pick nel 10° turno 

di scelta. 

Nel caso un partecipante non possa essere presente al Draft (a tutto o ad una parte), gli 

sarà possibile programmare una scelta automatica (Autopick) che verrà effettuata dal 

sistema al suo posto secondo la strategia impostata. Per poter impostare la strategia è 

necessario stabilire il proprio Player Rankings, un ordine di preferenza dei singoli 

giocatori. 

DIVISION 

All’inizio di ogni anno le squadre verranno suddivise in 2 Division: Est e Ovest. 

L’assegnazione delle squadre alle relative Division seguirà un’ordine preciso, dettato dal 

Ranking per le prime 8 posizioni e dall’esito del Draft per le restanti posizioni, 

COMPETIZIONI 

CAMPIONATO 

Il campionato è la competizione principale del gioco, suddivisa in due distinti periodi: 

la Regular Season e i Playoff. 

La Regular Season partirà in concomitanza con la prima settimana di gioco NBA. 

Verranno disputati 14 turni di scontri diretti della durata di una settimana. Nove (9) 

saranno fra squadre della stessa Division e cinque (5) tra squadre di Division diverse. 

Accederanno ai Playoff le prime quattro (4) squadre classificate delle 2 Division e le 4 

squadre con il miglior punteggio indipendentemente dalle Division di appartenenza.  

http://www.draftpicklottery.com/


I Playoff si svolgeranno in 4 turni della durata di 2 settimane secondo il seguente 

schema: 

 

 

Le prime due squadre classificate di ogni Division ottengono il bye, che gli permette di 

accedere direttamente al 2° turno di Playoff. 

Le restanti qualificate partono dal 1° turno di Playoff; la composizione del tabellone e i 

relativi incontri vengono decisi attraverso sorteggio, con squadre divise in due diverse 

urne. 

Verranno abbinate le squadre classificate al 3° e 4° posto delle relative division alle 

squadre qualificate con il miglior punteggio RS, non classificate alle prime quattro 

posizioni. 

Il torneo terminerà 2 settimane prima della conclusione della Regular Season NBA, per 

evitare la classica sequenza di “riposi” dei migliori giocatori, che rischierebbero di 

falsare la parte più importante del gioco. 

CHAMPIONS LEAGUE 

La Champions League è il torneo di coppa che si svolge parallelamente ed in 

contemporanea al campionato. In corrispondenza delle giornate (matchup settimanali) di 



campionato indicate nelle schede calendario, in contemporanea con la Regular Season, 

verranno giocate anche le giornate (matchup settimanali) dei gironi di Champions 

League. La fase finale della relativa competizione, ove necessario, potrà coincidere 

anche con i playoff del campionato Fanta NBA. 

La Champions League, così come il campionato, si articola in due fasi: 

Gironi Eliminatori 

Sono previsti quattro gironi da cinque (5) squadre ciascuno. Sono qualificati alla fase a 

gironi tutte le squadre iscritte al campionato Fanta NBA AM. L’abbinamento delle 

squadre ai gironi per la stagione 2022/2023 è effettuato tramite sorteggio, utilizzando il 

sito DraftPickLottery. 

Fase Finale 

Accedono alla fase finale della Champions League le prime due squadre di ogni girone, 

che si affonteranno in match di andata e ritorno della durata di una settimana ciascuno, 

attraverso il seguente schema. 

 

Passano al turno successivo le squadre vincitrice di entrambe le partite e, nel caso di 

parità, chi tra le due squadre, avrà ottenuto il totale punti partita maggiore. 

KOBE CUP 

La KOBE CUP, in onore di Kobe Bryant, è la competizione che apre la stagione e vede 

affrontare le squadre vincitrici di Campionato e Champions League della stagione 

precedente. 

Il match si svolge in finale secca, della durata di due settimane di gioco, in 

contemporanea con lo svolgimento della Regular Season. 

EXTRA CUP (nome da definire) 

La EXTRA CUP, è la competizione che si svolge alla fine della Regular Season e vede 

la partecipazione delle otto (8) squadre che non hanno raggiunto i playoff. La squadra 

vincitrice della EXTRA CUP otterrà “XX” palline aggiuntive nella Pick Draft Lottery 

della stagione successiva. 

http://www.draftpicklottery.com/


La squadra finalista otterrà “XX” palline aggiuntive nella Pick Draft Lottery della 

stagione successiva. 

MATCH 

Ogni partita inizierà al lunedì e terminerà alla domenica. Ogni giorno sarà possibile 

modificare la formazione prima dell’inizio di ogni partita reale. 

MODALITA’ DI GIOCO 

Il sistema di gioco sarà “Head to Head” e la vittoria della partita andrà alla squadra che 

avrà conquistato più punti statistica durante lo scontro diretto. 

PUNTEGGI 

Durante il corso del gioco le squadre virtuali acquisiscono un punteggio determinato 

dalla performance dei giocatori reali. Le performance corrispondono con i dati statistici 

dei giocatori, come: 

• Punti 

• Assist 

• Rimbalzi 

• Stoppate 

• Palle perse 

• Falli 

Ad ognuna delle precedenti statistiche viene assegnato un valore che, al termine della 

partita, andrà costituire il punteggio attribuito ad ogni singolo giocatore. 

Di seguito la tabella con i punteggi relativi alle varie statistiche: 

 

FORMAZIONE 



Ogni giorno, entro e non oltre l’inizio della prima gara utile di NBA, gli allenatori hanno 

il dovere di inserire la formazione nel sito/app della lega, selezionando dal proprio roster 

i giocatori che andranno a comporre il sestetto che scenderà in campo, rispettando i ruoli 

previsti dal gioco. 

• 1 Playmaker (PG) 

• 1 Guardia (SG) 

• 1 Ala piccola (SF) 

• 1 Ala grande (PF) 

• 1 Centro (C) 

• 1 UTIL (UTL) 

La panchina (BE) sarà formata dagli altri 4 giocatori che non concorreranno al punteggio 

delle categorie di gioco, più i 2 slot ”IR” riservati ai giocatori infortunati e dunque 

considerati inattivi per un determinato periodo di gioco. 

 

MERCATO 

FREE AGENTS 

Ogni squadra dispone di 200 crediti da poter utilizzare per l’acquisto di Free Agents. 

Ogni partecipante durante la settimana, ha la possibilità di offrire (tot. Crediti) per 

qualsiasi dei giocatori liberi senza contratto, senza sapere se altri utenti hanno effettuato 

offerte per lo stesso giocatore. 



Il lunedì, mercoledì e venerdì mattina alle ore 05.00 (ora italiana), all’apertura delle 

buste, chi avrà effettuato l’offerta maggiore, si aggiudicherà il giocatore (con relativo 

taglio di un giocatore dal proprio roster, precedentemente selezionato in fase di offerta). 

Nella parte finale della stagione, per le squadre non interessate da competizioni in corso 

sarà vietato operare nel mercato dei free agents in entrata e uscita; in via cautelativa, il 

presidente azzererà i crediti e/o annullerà eventuali operazioni effettuate. 

TRADE 

Durante il gioco sarà possibile effettuare scambi di giocatori fra squadre (Trade) che 

coinvolgano uno o più giocatori.  

Il termine per effettuare Trade sarà fissato entro la penultima giornata della Regular 

Season del gioco: 08 Gennaio 2023. 

CONFERME 

Verrà data la possibilità di poter confermare per la sola stagione successiva max. un (1) 

giocatore del proprio roster, scelto al Draft tra il 101^ e 200^ pick (escluso acquisti free 

agents, sia undrafted che svincolati durante la stagione).  

La riconferma verrà esercitata una settimana prima della data stabilita per il nuovo Draft; 

di default il sistema escluderà i giocatori confermati da quelli elegibili, di conseguenza le 

squadre che avranno esercitato l’opzione di riconferma avranno a disposizione 9 pick, 

rispetto ai 10 previsti. 

NUOVE ISCRIZIONI 

Durante il gioco o a fine stagione potrebbe capitare che un partecipante abbandoni il 

gioco o venga escluso per qualsiasi motivo. In quel caso verrà cercato un nuovo 

partecipante a cui affidare la squadra rimasta senza proprietario. Se interessati a 

mettervi in lista, vi chiediamo di contattare direttamente il Commissioner e/o scrivere 

all’indirizzo mail info.fantasportivo@gmail.com 

                                                                                                            

    Il Commissioner 

                                                                                                                 Marco Paci 

 

Aggiornamento 23.09.2022 

 

    

mailto:info.fantasportivo@gmail.com

