
CAMPIONATO

Andata:

-si hanno a disposizione 250milioni per comperare 22 giocatori. le quotazioni sono quelle della 
gazzetta dello sport. 

-i moduli da usare sono quelli segnati sulla gazzetta: 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, 3-4-3 ecc.. 

-non si possono comperare più di 5 giocatori della stessa squadra. 

-se si usa, per esempio, il modulo 4-4-2 si devono comperare 2 portieri, 8 difensori, 8centrocampisti, 4 
attaccanti. 4-4-2 giocatori saranno i titolari restanti 4-4-2 saranno le riserve che entreranno se i titolari 
non giocano. le riserve entrano a scalare una dopo l'altra quindi non è che ogni giocatore ha 
la sua riserva personale. 

-la formazione rimane la STESSA per tutta la durata dell'andata, durante il campionato non si possono 
cambiare riserve con titolari ne ogni settimana “schierare” una formazione diversa da quella 
consegnata. I cambiamenti si potranno fare solo a fine andata-inizio ritorno.

-il conteggio dei bonus e dei malus sono uguali a quelli del gioco della gazzetta tranne che per il 
modificatore della difesa che noi non usiamo:
gol +3pt
autogol -3pt
assist +1pt
ammonizione -0,5pt
espulsione -1pt
gol subito dal portiere -1pt
rigore parato dal portiere +3pt
la squadra che gioca in casa ogni volta ha un bonus di +2pt sul punteggio finale

-i gol sono contati come sulla gazzetta: 66pt=1gol, 72pt=2gol, 78pt=3gol, ogni 6pt un gol.

-nel caso ci siano errori alla consegna delle formazioni (valore della squadra superiore a 250, limite di 
giocatori di una stessa squadra superato,modulo errato…) la direzione (massimo e/o matteo) si 
prenderà la libertà di apportare le correzioni come meglio crede.

-i 5 punteggi più bassi di A e di B (10 squadre ogni settimana) di ogni giornata dovranno pagare 3 
euro. I soldi serviranno a fine stagione x pagare premi (coppe e medaglie) e la cena di fine campionato. 
In caso una squadra abbia due allenatori uno dei due dovrà pagarsi la cena di fine stagione.

-a fine campionato in caso ci siano due squadre a pari punti in classifica generale per decidere la 
migliore tra le due si guarderà la classifica allenatori poi la differenza reti.

-sta all’allenatore di ogni squadra controllare che i propri giocatori siano sempre presenti sulle 
valutazioni, in caso un giocatore non compaia più sulle quotazioni della gazzetta cartacea l’allenatore 
avrà 4 settimane di tempo per cambiarlo con un altro dal valore uguale o inferiore. In caso il giocatore 
nuovo costi meno di quello andato via i soldi “avanzati” andranno persi.

Il giocatore può essere cambiato SOLO dopo che non è più presente sulla gazzetta cartacea. Il cambio 
deve essere comunicato entro 24h prima della prima partita di campionato della giornata (se si vuole 
che il “nuovo” acquisto prenda parte alla giornata in questione). Diversamente il cambio entrerà in 
vigore dalla giornata successiva.



Per conoscere il valore ultimo del giocatore non più presente in lista si può chiedere a Massimo o 
Matteo. Dal mercoledì passate le 4 settimane si perderà il diritto di cambiare il giocatore al suo ultimo 
valore: esso potrà invece essere cambiato in qualunque momento al costo di 1.

-a fine campionato le ultime 4 di A passeranno in serie B e le prime 4 di B passeranno in A. in caso di 
pari punti si guarderà che squadra ha un punteggio maggiore in fantallenatore. Poi la differenza reti.

-Quest'anno (2015-2016) sulla Gazzetta c'è la categoria "trequartisti" vicino ogni giocatore c'è 
una "C" o una "A", NOI per comodità nel fare le formazioni consideriamo i trequartisti C 
normali centrocampisti e i trequartisti A normali attaccanti

Ritorno, mercato:

 
si possono cambiare al max 11 giocatori (la metà per ogni ruolo: es. se ho il modulo 4-4-2 al max potrò 
cambiare 1portiere, 4 dif, 4cen e 2 att) se cambio i 2 portieri sacrifico un cambio in attacco 
(al max sempre 11 cambi).

Non si può cambiare modulo rispetto all'andata.

per i soldi in base a quanto si vende si può comprare:
se vendo 2 giocatori da 20mil potrò comprarne uno nuovo da 2mil e uno nuovo da 18mil. se vendo per 
20mil posso comperare per al max 20mil. i soldi avanzati vanno persi.
i giocatori che non ci sono più sulla gazzetta valgono 1 (al max chiedetemi)
non più di 5 giocatori della stessa squadra!
se avete bisogno chiedete.

scrivere nome giocatore-squadra-prezzo e anche i giocatori venduti e quelli presi (o scriveteli in colore 
diverso, l'importante è che sia chiaro).

COGNE CAP 11012

La Cogne CAP 11012  verrà disputata tutte le giornate pari del campionato a partire dalla seconda 
giornata di campionato. Le squadre verranno sorteggiate e messe nel tabellone da 10 gironi. Dopo la 
prima fase passeranno le migliori 2 di ogni girone in caso di pari punti si guarderà la classifica 
allenatori totale. Alla fine della seconda fase,composta da 5 gironi, passeranno tutte le prime e le 
migliori 3 seconde. Da qui i quarti di finale con andata e ritorno; finale inclusa.  In caso di pareggio di 
gol  dopo andata e ritorno: es 1-1 all’andata 1-1 al ritorno (si ricorda che i gol fuori casa valgono 
doppio quindi 1-2 all’andata 1-0 al ritorno passa la seconda squadra), verranno sommati i punti delle 
due gare e chi avrà il punteggio maggiore passerà alla fase successiva: es 66.5-68.5 all’andata 66.5-69 
al ritorno passa la seconda squadra.
 


