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Regolamento 

 
Art.1 – Il torneo. 
Il torneo si svolge sulla falsa riga del campionato di calcio di serie A; contemporaneamente al 
campionato si svolgerà anche la Coppa Italia seguendo i turni stabiliti dal nostro calendario, in 
modo che in una determinata giornata la media totalizzata, sarà valida sia per la sfida di 
campionato, sia per la sfida di Coppa Italia. Quest’ultima sarà composta da due gironi di 5 squadre 
cadauno. Le prime due di ogni girone si qualificheranno per le semifinali. Le gare di semifinali e la 
finale saranno disputate in gara unica, salvo diversa stesura del calendario da decidersi anno per 
anno. 
Ogni squadra è composta da un massimo di 32 giocatori, ogni mister può acquistare fino 35 
elementi, ma deve cedere in prestito per un anno, a titolo gratuito, tre giocatori in esubero. 
Non ci sono vincoli sul numero di difensori, centrocampisti o attaccanti da avere nella propria rosa 
(basta non superare i 32 elementi). Nei 32 della rosa, è considerato un unico portiere, e sarà più 
facile indicarlo come ad es. “portiere Juve”, “portiere Milan”, “portiere Inter”, ecc…. 
 
Art. 2 – Presentazione della squadra. 
I manager si impegnano a consegnare con continuità la formazione, schierando 11 titolari + 10 
riserve, al massimo entro l’orario di inizio della prima partita. La squadra va consegnata tramite il 
sito web http://www.luigipersico.it; in caso di impossibilita è accettato anche un sms, una mail o 
un whatsApp, a un qualsiasi membro del fantacalcio, il quale, appena possibile, provvederà ad 
inserire la formazione sul sito sopra descritto. 
 
Se non si consegna la formazione in tempo utile, verrà presa in considerazione la formazione della 
settimana precedente, o comunque quella dell’ultima partita di campionato giocata, con detrazione 
di 3 (tre) punti dalla somma dei voti, ma ciò sarà consentito solo per 3 volte nell’arco delle 36 
giornate. Inoltre  
  
Già dalla seconda mancanza saranno effettuati richiami verbali al manager inadempiente, alla terza 
mancanza sarà indetta una riunione straordinaria, con la quale si deciderà l’eliminazione e la 
sostituzione del mister. 
 
Art. 3 – Calcolo del punteggio 
Al voto di ogni singolo calciatore, riportato solo ed esclusivamente sul sito 
http://www.pianetafantacalcio.it, bisogna apportare le seguenti variazioni: 
- portiere: +2 per ogni gol segnato su azione, +1 rigore parato, +1 gol su rigore, -1 per rigore 
sbagliato o autogol (gol subiti non sono considerati); 
- difensore: +2 per ogni gol segnato su azione, +1 per gol su rigore, -1 per rigore sbagliato o 
autogol; 
- centrocampista: +1,5 per ogni gol segnato su azione, +1 per gol su rigore, -1 per rigore sbagliato o 
autogol; 
- attaccante: +1 per ogni gol segnato su azione, +1 per gol su rigore, -1 per rigore sbagliato o 
autogol; 
Il giudizio “s.v.” non ha valore cioè equivale a NON PRESENZA; l’espulsione con voto “s.v.” è 
uguale a 4; un voto “s.v.” con gol segnato, vale 6 + il valore del gol (+2; +1,5; +1;). 
P.S.: il giudizio “s.v.” per il portiere vale 6, e per tale ruolo vale il voto del portiere che inizia la 
partita: ad esempio se la squadra A ha i portieri della Juve, quindi Buffon e Belardi, se Buffon inizia 
l’incontro e dopo pochi minuti esce dal campo per qualsiasi motivo, sarà comunque il suo giudizio 
ad essere preso in considerazione (vale lo stesso discorso se ad iniziare l’incontro fosse Belardi). 
 



Se sulla gazzetta dello sport non ci sono i voti di una o più partite, tutti i calciatori scesi in campo 
anche solo per un minuto avranno voto 6 + le variazioni di cui sopra. Se manca il voto di un solo 
calciatore, si ricorrerà ai voti su internet sempre de “la gazzetta dello sport”. 
 
Nel caso di sospensione improvvisa di una partita di campionato si procede come segue: 
a) il risultato viene omologato: in questo caso valgono i voti de La Gazzetta dello Sport. Se non 
sono riportati i voti, tutti i calciatori che appartengono ad una delle due squadre otterranno voto 6 
con i relativi modificatori sopra citati. 
b) Il risultato non viene omologato quindi partita da ripetere: in questo caso se la partita viene 
recuperata entro 4 giorni dalla domenica (es: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì), oppure per un 
periodo maggiore purchè prima della giornata di campionato successiva, la giornata resterà sospesa 
in attesa del recupero; se la partita viene recuperata oltre i 4 giorni, tutti i relativi calciatori 
otterranno il 6 politico, (N.B.: il 6 politico fa eccezione di squalificati e infortunati cronici cioè 
impossibilitati a scendere in campo). 
Per gli anticipi vale la stessa teoria, per cui i giocatori di una partita anticipata di 5 giorni avranno il 
6 politico, mentre se anticipata di 4, comporterà per i mister la presentazione delle formazioni prima 
dell’anticipo, in modo da poter utilizzare i voti reali, (tutto sempre senza altri turni di campionato 
nel mezzo). 
 
Art. 5 – I moduli di gioco. 
I moduli di gioco corrispondono a quelli riportati sul regolamento del fantacalcio della gazzetta, e 
precisamente: 5-4-1; 5-3-2; 4-5-1; 4-4-2; 4-3-3; 3-5-2; 3-4-3; 
 
Art. 6 – Vittoria, Pareggio, Sconfitta. 
Il risultato di una partita (es.: A contro B) è stabilito confrontando le medie, che si calcolano 
dividendo il totale degli 11 voti proprio per 11. Se i giocatori a prendere il voto sono solo 10 la 
somma dei voti sarà divisa per 10, se invece i giocatori a essere quotati sono meno di 10, allora la 
somma dei voti sarà divisa comunque per dieci.  
La squadra che ha ottenuto la media più alta di 0,09 punti rispetto al diretto avversario ottiene la 
vittoria (+3 punti in classifica), con differenza uguale o meno a 0,09 è pareggio (+1 punto a testa in 
classifica). Per il calcolo della media non si tiene conto degli arrotondamenti, ad esempio con un 
punteggio di 65 diviso 11 è uguale a 5,9090 ma sarà considerato semplicemente 5,90. 
 
N.B. Nel caso in cui, tra titolari e riserve schierati, hanno ottenuto il voto solo 10 giocatori (o meno 
di 10), la media sarà ottenuta dividendo il loro totale per 10. 
A parità di punti in classifica, vengono presi in considerazione i seguenti parametri:  
1) Media;  
2) Tot. Media;  
3) Vittorie;  
4) Gol fatti;  
5) Scontri diretti;  
6) Monetina. 
 
Art. 7 – Premi in palio. 
I premi in palio consistono in 3 coppe rispettivamente per i primi tre classificati in Campionato, una 
coppa al vincitore della Coppa Italia e in una medaglia ai restanti mister se il fondo cassa lo 
permette. La quota di partecipazione sarà stabilita nella prima riunione di Calciomercato 
(solitamente ammonta a circa 10/13 euro). 
 
Art. 8 – Le controversie. 
Tutte le controversie impreviste o non contenute nel regolamento saranno discusse in riunione 



straordinaria, e risolte con voto di maggioranza dei presenti. Per tali riunioni è appunto auspicabile 
la presenza di tutti i mister, ma in mancanza, sarà sufficiente anche la presenza della metà più uno 
dei mister in gara. 
Art. 9 – I crediti. 
Nella prima sessione di calciomercato ogni manager partirà con uguale numero di crediti, deciso di 
volta in volta, a cui saranno sommati 5 crediti per ogni calciatore non presente nella lista quotazioni 
della Gazzetta. Il saldo del precedente campionato è azzerato! 
Nella seconda sessione di calciomercato i crediti da assegnare saranno stabiliti con il voto della 
maggioranza dei presenti. 


