
 
REGOLAMENTO  FANTACALCIO 

 
 
1 _  Prima dell’inizio del campionato si possono fare un numero illimitato di operazioni di mercato. Dopo la                 
       prima giornata si possono fare fino a 14 compravendite per l’intera stagione. 
 
2 _  Con l’inizio del girone di ritorno tutti avranno a disposizione 40 Fantamilioni extra. Inoltre tra la 17^ e    
        la 18^ giornata tutti i giocatori potranno effettuare 7 cambi extra. 
 
3 _  I punti di ogni giocatore si calcolano sommando i voti dei calciatori della propria fantasquadra  scesi in  
       campo. In più vengono sommati dei bonus e sottratti dei malus: 
 
        BONUS                                                    
             + 3 punti per ogni gol segnato 
             + 1 punto per ogni assist servito 
             + 3 punti per ogni rigore parato 

in aggiunta vengono sommati dei bonus di modificatore di difesa che viene calcolato con il voto         
del portiere e i migliori voti di tre difensori, facendo la media dei quattro voti si ottengono: 

             + 6 punti se questa media è maggiore o uguale a 7 
             + 3 punti se questa media è maggiore o uguale a 6,5 e minore di 7 
             + 1 punto se questa media è maggiore o uguale a 6 e minore di 6,5   
    
        MALUS 
              - 0,5 punti per un’ammonizione (es. due ammonizioni – 1 punto) 

- 1 punto per un’espulsione 
- 1 punto per ogni gol subito dal portiere 
- 2 punti per ogni autogol 

              - 3 punti per ogni rigore sbagliato 
     
4 _  I moduli che si possono schierare sono: 3-4-3 , 3-5-2 , 4-5-1 , 4-4-2 , 4-3-3 , 5-4-1 , 5-3-2. 

 
5 _  Per non avere problemi con lo scambio delle formazioni sul foglio delle squadre ci sono tutti i recapiti    
       telefonici. Il giocatore che di turno gioca fuori casa chiama l’avversario, così facendo cerchiamo di          
       equilibrare le spese telefoniche. 
 
6 _  Se a fine torneo ci sono due giocatori a pari punto si procederà ad una partita spareggio. Se ci sono tre  
       giocatori a pari punto uno verrà eliminato con la differenza reti se ci sarà ancora parità verrà eliminato 
       con gli scontri diretti e gli altri due faranno una partita spareggio. 
 
7 _  Le formazioni sono composte oltre ai titolari (11) da 7 riserve così composte : 1 portiere, 2 difensori,  
       2 centrocampisti, 2 attaccanti. Le riserve vengono utilizzate quando i titolari non prendono voti (s.v.), 
       quando si scambiano le formazioni deve essere indicata la 1^ e 2^ riserva, per il portiere no (es. se un  
       difensore in pagella non ha voto (s.v.) viene sostituito con la 1^ riserva dichiarata al momento dello  
       scambio formazione senza cambiarla con quella che ha preso il voto più alto, questo vale anche per  
       centrocampisti ed attaccanti).  

 
8 _  Inoltre la squadra che arrivera’ per ultima dovra versare ulteriori 20 € per compensare le spese di carta e          

cartucce per la stampa settimanale calcolo voti e risultati. 
 
9 _  Le quote per ogni partita e di 5,00 € 
 
 
10 _ Le varie compravendite dovranno essere pubblicate entro ore 22.00 del VENERDI se si ritarda la 
        variazione salta alla settimana dopo. 
 
 

 



11 _ Le formazioni dovranno essere comunicate,in qualsiasi modo TEL. FISSO - CELL - MSN  
 EMAIL - FACEBOOK etc, entro le ore 18.00 del SABATO così da poterle mettere sul sito in 
 modo che tutti le possano visionare se si ritarderà sul sito verrà messa la formazione  della 
 settimana precedente 

 
 
12 _  Le formazioni comunicate non potranno essere modificate per nessuna ragione come da regolamento 
         di qualsiasi altro FANTACALCIO 
 
 
CIAO a tutti 
 


