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Il Regolamento è diviso in 4 sezioni principali: parte generale, tornei,  fantamercato e calendari. 

Si ricorda che il sito ufficiale di riferimento della FantaStica Lega è www.fantasticalega.it, dove viene 

effettuata tutta la gestione delle squadre, vengono pubblicati i risultati ufficiali, le classifiche, i 

regolamenti e le comunicazioni. 

  

http://www.fantasticalega.it/
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1. PARTE GENERALE 

In questa sezione sono riportate le regole comuni a tutte le competizioni. 

1.1 Rose e Moduli di gioco 

La FantaStica Legaè composta da 10 squadre. Le rose delle squadre sono costituite da 22 giocatori. E’ 

possibile schierare la squadra titolare con uno dei seguenti moduli di gioco: 

3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-4-2, 4-5-1, 4-3-3, 5-3-2, 5-4-1 

dove la prima cifra rappresenta il numero dei difensori, la seconda quello dei centrocampisti e la terza 

quello degli attaccanti. Inoltre nella rosa devono obbligatoriamente essere presenti 3 portieri (1 titolare e 

2 riserve), almeno 3 difensori, almeno 3 centrocampisti, almeno un attaccante ed un numero massimo 

di 5 attaccanti. Non esiste la tribuna: tutti i giocatori non titolari sono in panchina. 

1.2 Voti e Punti Azione 

I voti assegnati ai giocatori sono la media dei voti dati loro da Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport 

e Tuttosport. I voti vengono scaricati dal sito www.pianetafantacalcio.it e saranno sempre considerati 

validi solo e soltanto i voti che i tre quotidiani inviano a tale sito (su edizioni locali degli stessi quotidiani 

i voti possono differire). Nel caso in cui due giornali assegnino il voto e l’altro no, al giocatore viene 

dato come voto la media dei voti dati dai due giornali che lo hanno giudicato. Se un solo giornale 

assegna il voto al giocatore viene dato il voto del giornale che lo ha giudicato. In tutti i casi in cui 

l’assegnazione di gol, ammonizioni ed espulsioni sia dubbia, la fonte unica e ufficiale è la Lega di Serie 

A. 

Al voto vanno sommati i seguenti punti bonus e malus, definiti punti azione: 

 +3 punti per ogni gol segnato su azione 

 +2 punti se il gol è su rigore 

 -2 punti per un rigore sbagliato 

 +2 punti per ogni rigore parato dal portiere (o da chi ne fa le veci, vedi il punto 1.7 J) 

 -2 punti per ogni autorete 

 -1 punto per ogni gol subito dal portiere (o da chi ne fa le veci, vedi il punto 1.7 J) 

 -1 punto per ogni espulsione 

 -0,5 punti per ogni ammonizione 

 +1 per ogni assist. Vengono conteggiati gli assist assegnati dalla Gazzetta dello Sport. 

1.3 Sostituzioni 

Sono consentite un massimo di 3 sostituzioni per ogni squadra. Nel caso in cui ad una squadra 

manchino più di 3 titolari e siano presenti un numero di riserve che hanno giocato maggiore di 3, le 

sostituzioni saranno ugualmente 3 (la squadra gioca con un numero di giocatori inferiore ad 11) e 

verranno effettuate con l’ordine presente in panchina (portieri, difensori, centrocampisti ed infine 

attaccanti) indipendentemente dalla combinazione che risulterebbe migliore per la squadra. Se ad 

esempio ad una squadra mancano 1 portiere, 2 difensori ed un attaccante ed ha un numero di riserve 

sceso in campo tale da consentirgli la sostituzione di tutti gli assenti, entrano le prime 3 riserve buone, il 

portiere ed i 2 difensori, anche se l’attaccante di riserva ha magari realizzato una tripletta. 

http://www.pianetafantacalcio.it/


5 
 

1.3.1 Sostituzioni fuori ruolo 

Nel caso in cui ad una squadra manchi la riserva ad un titolare che non ha giocato ma in panchina ci 

sono giocatori appartenenti ad altri ruoli che hanno giocato, la squadra può effettuare una “sostituzione 

fuori ruolo” con l’applicazione di alcune penalizzazioni.  

Le regole sono queste: 

a. Si effettuano prima le sostituzioni “normali”. Se terminate queste sostituzioni una 

squadra si ritrova a giocare con meno di 11 titolari, ha effettuato meno di 3 cambi ed ha 

in panchina giocatori che hanno preso un voto, questi possono sostituire giocatori 

assenti anche se di ruolo differente. Verranno però applicate le penalità segnate nella 

tabella seguente. 

 

 Giocatore che entra dalla panchina 

  P D C A 

G
io

c
a
to

re
 

m
a
n

c
a
n

te
 P Ok / / / 

D / Ok -2.5 -3.5 

C / -1.5 Ok -2.5 

A / -1 -1.5 Ok 

 

b. Non si effettua il cambio di modulo: se ad esempio gioco con il 3-5-2 ed al posto di un 

difensore mi entra un attaccante il modulo rimane 3-5-2 e l’attaccante subentrato vale 

come un difensore partecipando anche al calcolo del modificatore di difesa. Per il 

giocatore subentrato valgono anche tutti i punti azione (gol fatti e subiti, ammonizioni, 

ecc…). come per una riserva normale. Pago però la penalità. 

c. L’ordine preferenziale di sostituzione è: 

Se manca un Difensore, si cerca prima tra i Centrocampisti e poi tra gli Attaccanti. 

Se manca un Centrocampista, si cerca prima tra i Difensori e poi tra gli Attaccanti.  

Se manca un Attaccante, si cerca prima tra i Centrocampisti e poi tra i Difensori. 

d. Ovviamente, la somma delle sostituzioni normale e delle eventuali successive 

sostituzioni “fuori ruolo” è comunque pari al massimo a 3. Se ad esempio ho già 

effettuato 2 sostituzioni “normali”, posso effettuare una sola sostituzione “fuori ruolo”. 

1.4 Calcolo del Risultato Finale 

Il risultato finale si ottiene trasformando in gol, grazie ad una tabella di conversione, la somma dei punti 

ottenuti da ciascuna squadra. I punti totali di ciascuna squadra sono dati dalla somma dei punti base, dei 

modificatori e del fattore campo. Se necessario, si applicano le integrazioni alla tabella di conversione. 

Di seguito la spiegazione dettagliata. 

1.4.1 Punti base. 

Per il calcolo del risultato occorre come prima cosa effettuare la somma dei punti, che è la somma dei 

voti presi dai giocatori scesi in campo, comprensivi dei punti-azione. 

1.4.2 Modificatore di difesa 

Il modificatore di difesa è dato dalla media-voto dei difensori schierati in formazione, calcolata sulla 

base del voto in pagella assegnato a ciascun difensore. In nessun caso per il calcolo del modificatore di 
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difesa devono essere presi in considerazione i punti-azione. La tabella di conversione del modificatore 

di difesa sottostante trasforma la media-voto del reparto difensivo, cioè dei difensori schierati in 

formazione in punti positivi o negativi da dare all’avversario: 

 

Modificatore di difesa 
 

Media voto Punti 

meno di 5 +4 

5,00-5,24 +3 

5,25-5,49 +2 

5,50-5,74 +1 

5,75-5,99 0 

6,00-6,24 -1 

6,25-6,49 -2 

6,50-6,74 -3 

6,75-6,99 -4 

7,00 o più -5 

 

I punti risultanti dalla tabella di conversione del modificatore di difesa in base alla media voto del 

reparto difensivo vengono sommati algebricamente al totale-squadra della squadra avversaria. Nel 

calcolo della media del reparto difensivo non si tiene ovviamente conto di quei difensori che sono stati 

giudicati s.v. (senza voto) o n.g. (non giudicabile). Anche per il calcolo del modificatore si utilizzano le 

riserve entrate al loro posto. 

La tabella di conversione si applica al caso di una difesa a 4. Se si schiera una difesa a 3, il modificatore 

ottenuto viene peggiorato di un punto, se si schierano 5 difensori, il modificatore migliora di un punto. 

Ai soli fini del calcolo del modificatore, per tutti i giocatori mancanti (se la squadra gioca con meno di 

11 giocatori) viene conteggiato un 4.  

1.4.3  Modificatore di centrocampo 

Il modificatore di centrocampo è dato dal confronto tra i totali-centrocampo delle due squadre. Il 

totale-centrocampo è dato dalla somma dei voti dei centrocampisti schierati in formazione (senza 

considerare i punti azione). In caso di disparità numerica tra i reparti centrali delle due squadre, 

verranno assegnati alla squadra il cui reparto centrale è in inferiorità numerica tanti voti d'ufficio quanti 

sono necessari per pareggiare il numero dei centrocampisti della squadra avversaria. Ai fini del 

confronto dei totali-centrocampo il voto d'ufficio per ciascun centrocampista in meno rispetto al 

reparto centrale avversario è pari a 5. 

La tabella di conversione centrocampo sottostante trasforma il risultato del confronto tra i totali-

centrocampo dei reparti centrali delle due squadre, in punti positivi e negativi. La prima colonna indica 

la differenza tra i due totali-centrocampo, la seconda colonna indica i punti che vanno aggiunti al totale 

della squadra con il centrocampo migliore, la terza indica i punti da sottrarre al totale della squadra col 

centrocampo peggiore: 
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Modificatore di Centrocampo 
 

Differenza tra i Totali-
Centrocampo 

Squadra col totale migliore Squadra col totale peggiore 

meno di 1 0 0 

1-1,99 +0,5 -0,5 

2-2,99 +1 -1 

3-3,99 +1,5 -1,5 

4-4,99 +2 -2 

5-5,99 +2,5 -2,5 

6-6,99 +3 -3 

7-7,99 +3,5 -3,5 

8 o più +4 -4 

 
Al totale-squadra della squadra il cui reparto centrale avrà ottenuto il totale-centrocampo migliore 

verranno assegnati (cioè sommati) dei punti positivi in base al livello di differenza col totale-

centrocampo della squadra avversaria. Al totale squadra della squadra il cui reparto centrale avrà 

ottenuto il totale-centrocampo peggiore verranno assegnati (cioè sottratti) dei punti negativi in base al 

livello di differenza col totale-centrocampo della squadra avversaria. 

Facciamo un esempio: se i totali-centrocampo delle squadre X e Y sono rispettivamente 27 e 23 (4 

punti di differenza quindi) si dovranno sommare 2 punti al totale-squadra della squadra X e sottrarre 2 

punti al totale-squadra della squadra Y. 

Ai fini del calcolo del Modificatore del Centrocampo, per tutti i giocatori mancanti viene conteggiato un 

voto fittizio pari a 4. 

1.4.4 Modificatore di attacco 

Il modificatore di attacco si attribuisce a tutti quegli attaccanti che prendono un voto uguale o superiore 

a 6.5 (senza considerare i punti azione). Il valore del modificatore cambia se il giocatore segna o effettua 

un assist, come riportato nelle tabelle seguenti 

Le tabelle di conversione  del modificatore di attacco sotto riportate trasformano il voto del singolo 

attaccante (senza considerare i punti azione) in punti positivi da sommare al proprio totale-squadra. La 

prima tabella si applica ai giocatori che non hanno segnato nessun gol e non hanno effettuato nessun 

assist, mentre la seconda si applica agli attaccanti che hanno realizzato gol e/o assist: 

 
Modificatore di attacco: il giocatore non ha realizzato gol o effettuato assist 

 

Media voto attaccante Punti 

6.5 – 6.999 +0.5 

7 – 7.499 +1 

7.5 – 7.999 +1.5 

8 o superiore +2 
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Modificatore di attacco: il giocatore ha realizzato gol o effettuato assist 
 

Media voto attaccante Punti 

6.5 – 6.999 0 

7 – 7.499 +0.5 

7.5 – 7.999 1 

8 o superiore 1 

 

1.4.5 Fattore campo 

Per simulare il vantaggio di giocare in casa verranno assegnati 2 punti, come Fattore Campo, alla 

squadra di casa, da sommare ai propri Punti-Squadra. 

1.4.6 Tabella di conversione 

Per determinare il risultato finale della gara vengono confrontati i punti totali delle due squadre in base 

alla seguente tabella di conversione. In pratica si assegna un certo numero di gol a ciascuna squadra, a 

seconda dei punti ottenuti.  

 
Tabella di Conversione 

 

Punti Gol 

Da 66 a 70,999 punti 1 

Da 71 a 75,499 punti 2 

Da 75.5 a 79.999 punti 3 

Da 80 a 84,499 punti 4 

Da 84.5 a 88,999 punti 5 

Da 89 a 93,499 punti 6 

Ecc (ogni 4.5 punti un gol) 

 

1.4.7 Integrazioni alla Tabella di Conversione 

Per arrivare al Risultato Finale definitivo si deve integrare il risultato ottenuto grazie alla tabella di 

conversione in base alle seguenti disposizioni: 

a) Se due squadre si ritrovano in due intervalli di punteggio differenti ma una non stacca l'altra di 
almeno 3 punti, la squadra in svantaggio ottiene un gol omaggio e pareggia la partita. Esempio: 
squadra X 71 punti; squadra Y 69 punti; risultato 2-2 (e non 2-1). 

b) Se una squadra totalizza meno di 59 punti, la squadra avversaria ottiene un gol omaggio, a patto 
che abbia raggiunto quota 59 e abbia staccato l'avversaria di almeno 3 punti. 

 

1.5 Fantamercato 

Le operazioni di Fantamercato, una volta terminata l’asta iniziale, si svolgono sul nostro sito, 

www.fantasticalega.it . 

http://www.fantasticalega.it/
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Il fantamercato rimane aperto per tutta la durata del torneo senza limitazioni sul numero di giocatori da 

scambiare. Il fantamercato, quando la gestione della squadra è aperta, consente di cambiare i giocatori 

della propria formazione con quelli liberi (che non fanno cioè parte di nessuna formazione) nel 

momento dell'operazione. Nel fantamercato non ci sono particolari regole: quando si vende un 

giocatore si ricevono tanti milioni quanto è il suo valore. Tali crediti, più l'eventuale credito residuo, 

sono a disposizione per comprare un altro giocatore. 

Completate le operazioni di fantamercato la squadra dovrà sempre rispondere alle caratteristiche 

richieste dal regolamento. 

1.6 Scambio di giocatori tra 2 formazioni 

Durante tutta la durata del torneo, quando la gestione della squadra aperta, è possibile scambiare 

giocatori tra 2 formazioni. Non ci sono limiti nel numero di scambi che si possono fare durante il 

torneo. Gli scambi al momento si effettuano comunicando al Presidente di Lega l’avvenuto accordo tra 

due Presidenti. Quando la specifica applicazione sarà pronta anche gli scambi si effettueranno sul sito 

www.fantasticalega.it  

Ogni scambio consente di scambiare 1 o 2 giocatori (e comunque non più di 2 per volta), con o senza 

conguaglio economico. Nel caso in cui non siano coinvolti giocatori titolari lo scambio può essere 

effettuato anche con giocatori di ruolo diverso. 

Le operazioni di scambio seguono 2 precise fasi: nella prima il proponente inserisce una richiesta di 

scambio di 1 o 2 giocatori con un eventuale conguaglio economico. Nella seconda il ricevente riceve la 

proposta, la valuta e quindi ha la possibilità di accettare o rifiutare lo scambio. 

Le proposte di scambio che non hanno ancora ricevuto una risposta possono essere cancellate in ogni 

momento dal proponente.  

1.7 Casi particolari 

Durante il corso del campionato si possono verificare dei casi particolari: di seguito quelli già previsti. 

a) Portiere senza voto 
Nel caso in cui un portiere che ha regolarmente giocato venga giudicato s.v.(senza voto) o n.g. 

(non giudicabile), gli verrà assegnato d'ufficio un voto equivalente a 6 se è rimasto in campo per 

almeno 30 minuti (conteggiando anche i minuti di recupero), altrimenti dovrà essere sostituto 

dal portiere di riserva. Al voto andranno ovviamente aggiunti o sottratti tutti i punti gol o punti 

cartellino relativi al giocatore in questione. Tale regola vale soltanto ed esclusivamente per il 

portiere.  

b) Portiere senza voto + punti azione 
Nel caso che un portiere giudicato senza voto abbia subito gol o parato rigori, gli verrà 

assegnato un 6 d'ufficio, a cui saranno ovviamente sottratti o sommati i punti azione, a 

prescindere dai minuti giocati. 

c) Calciatore senza voto 

Nel caso un calciatore che non sia il portiere venga giudicato s.v. o n.g., esso verrà considerato 

assente e dovrà essere sostituito, se possibile, da un calciatore del suo stesso ruolo presente tra 

quelli in panchina o con una riserva fuori ruolo. Altrimenti la squadra giocherà in 10 (è di fatto 

come se non fosse sceso in campo). Non sono previste "Riserve d'ufficio". 

d) Squadra/e senza voto 

http://www.fantasticalega.it/
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Nel caso in cui i 22 calciatori di una partita (o gli 11 di una squadra) vengano giudicati tutti s.v., 

e solo in questo caso, ai suddetti calciatori verrà assegnato d'ufficio un voto equivalente a 5. 

e) Rigore sbagliato 
Nel caso di rigore parato dal portiere o finito sul palo e poi ritornato in campo, il rigore si 

considera sbagliato anche se il calciatore che lo ha battuto ha ripreso la respinta e segnato. Al 

calciatore verranno assegnati meno due (-2) Punti-gol per aver sbagliato il rigore al primo tiro e 

più tre (+3) Punti-gol per aver segnato un gol. 

f) Espulso senza voto 
Nel caso un calciatore venga espulso prima di poter essere giudicato, cioè termini la gara senza 

voto, verrà comunque considerato presente e gli verrà assegnato d'ufficio un 5 come punteggio, 

a cui andrà sottratto il punto di penalità per l’espulsione. 

g) Ammonito senza voto 
Nel caso un calciatore venga ammonito prima di poter essere giudicato, cioè termini la gara 

senza voto, verrà comunque considerato presente e gli verrà assegnato d'ufficio un 5.5 come 

punteggio , a cui andrà sottratto il mezzo punto di penalità per l’ammonizione. 

h) Marcatore senza voto 
Nel caso un calciatore segni un gol ma non venga giudicato, gli verrà assegnato d'ufficio un 6 

come Voto, al quale si dovrà ovviamente aggiungere +3 per la marcatura. 

i) Autogol senza voto 
Nel caso un calciatore sia responsabile di un autogol ma non venga giudicato, gli verrà 

assegnato d'ufficio un 6 come Voto, al quale si dovranno sottrarre 2 punti per l'autogol. 

j) Assist senza voto 
Nel caso un calciatore effettui un assist ma non venga giudicato, gli verrà assegnato d'ufficio un 

6 come Voto, al quale si dovrà ovviamente aggiungere +1 per l’assist. 

k) Sostituzione del portiere con calciatore di movimento 
Nel caso che il portiere venga espulso e sostituito da un calciatore di movimento, questi, 

diventando portiere, ne assumerà il ruolo e gli verrà assegnato regolarmente meno un punto (-1) 

per ogni gol subito e più tre punti (+3) per ogni rigore parato. Il giocatore manterrà tuttavia il 

suo ruolo nella propria fantasquadra (se ad esempio è un difensore, rimane difensore). 

l) Rigore calciato senza voto 
Nel caso un giocatore calci un rigore (indipendentemente dal fatto che lo realizzi o lo sbagli), 

ma non venga giudicato, gli verrà assegnato d'ufficio un 6 come Voto, al quale si dovranno poi 

aggiungere 2 punti se il penalty è stato realizzato o sottrarre 2 punti se è stato sbagliato. 

m) Partita sospesa o rinviata o decisa 'a tavolino' 
Se una partita viene sospesa o rinviata per maltempo, impraticabilità del campo, ecc., la 

fantagiornata verrà 'congelata', in attesa del recupero e dei voti in pagella dei calciatori coinvolti 

nella partita posticipata. 

L’attesa durerà al massimo fino al giovedì di due settimane dopo il rinvio, cioè circa 12 giorni se 

la partita sospesa o rinviata era prevista per un fine settimana o circa 15 se si trattava di un turno 

infrasettimanale. Poi si assegnerà 6 ad ogni giocatore e 5 ai portieri. 

Questa regola vale indipendentemente dal numero di partite sospese e/o rinviate. 

Se una partita viene decisa a tavolino e non si hanno voti nel tabellino ufficiale, tutti i calciatori 

scesi in campo e che hanno giocato almeno 30 minuti, ricevono un 6 d'ufficio più tutti i bonus e 
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i malus maturati in partita. Agli altri giocatori scesi in campo si applicano le norme previste per i 

calciatori non valutati (‘senza voto). Nel caso in cui la partita venga sospesa prima del 30', 

riceveranno il 6 d'ufficio e i bonus/malus solo i giocatori in campo al momento della 

sospensione, gli altri si considereranno s.v. 
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2 TORNEI 

La stagione della FantaStica Lega prevede le seguenti competizioni: 

1) Campionato 

2) Coppa di Lega 

3) Supercoppa 

2.1 Campionato 

Il campionato, salvo esigenze particolari e specifiche comunicazioni, inizia con la seconda giornata di 

serie A e terminerà con la penultima di serie A. In questo modo, considerando 10 squadre iscritte, si 

faranno 4 gironi, andata, ritorno, andata e ritorno. Tutte le squadre si incontreranno 4 volte per un 

totale di 36 partite per ogni squadra. 

Vince il Campionato la squadra che ottiene il maggior numero di punti. A parità di punti verranno 

considerati nell’ordine: 

1) Differenza reti 

2) Punti negli scontri diretti 

3) Differenza reti negli scontri diretti 

4) Gol fatti 

5) Da definire 

2.2 Coppa di Lega 

Le partite si svolgeranno a volte contemporaneamente a quelle di campionato, altre volte giocherà solo 

la coppa di lega. Nelle domeniche in cui si svolgeranno contemporaneamente le partite di Campionato 

e di Coppa di Lega, i risultati di serie A andranno a determinare i risultati sia del campionato che della 

coppa. Le date in cui si giocherà la Coppa di Lega verranno stabilite contemporaneamente alla stesura 

del calendario del Campionato e della Coppa di Lega. 

La formazione che scenderà in campo può essere differente da quella schierata nel campionato. In 

assenza di comunicazioni specifiche la formazione sarà la stessa del campionato. Se invece un 

Presidente volesse schierare due formazioni diverse, deve inviare una mail a FIFL (leggibile cioè da tutti 

i Presidenti) in cui segnala le variazioni della formazione della Coppa da quella del Campionato. Tale 

mail, per essere valida, deve essere inviata entro l’orario di chiusura della gestione della squadra.  

La Coppa di Lega prevede quattro gironi eliminatori, tutti da tre squadre. I gironi prevedono che tutte 

le squadre si affrontino due volte (andata e ritorno) e la classifica finale verrà stilata in base ai punti 

totali conseguiti. A parità di punti valgono le stesse regole  previste per il Campionato. In questi gironi 

ogni squadra disputerà in totale 4 incontri. 

Le squadre vincenti i 4 gironi accederanno alle semifinali. 

2.2.1 Calcolo punteggi per partite ad eliminazione diretta. 

Le modalità di calcolo del punteggio sono le stesse delle normali partite di campionato. Se però al 

termine della partita di ritorno (o della partita secca nel caso non fosse previsto il ritorno) le due 

squadre si trovano ancora in situazione di parità, si procede con i tempi supplementari ed 

eventualmente con i calci di rigore. Si ricorda che in caso di parità di punti e gol segnati i gol realizzati 

in trasferta valgono doppio (come nelle reali competizioni calcistiche). 
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2.2.2 Calcolo del punteggio dei tempi supplementari. 

Per il calcolo del punteggio dei tempi supplementari vengono considerate le prime riserve per ciascun 

ruolo (escluso il portiere), cioè il primo difensore di riserva, il primo centrocampista di riserva ed il 

primo attaccante di riserva. Nel caso in cui la prima delle riserve di un determinato ruolo presenti in 

panchina non sia disponibile (per assenza o perché senza voto o perché già utilizzata nei tempi 

regolamentari per sostituire un titolare assente) si dovrà, ai fini del calcolo dell’esito dei Tempi 

Supplementari, prendere in considerazione la seconda riserva dello stesso ruolo, a meno che 

quest’ultima sia a sua volta entrata in campo per sostituire un titolare assente o senza voto della 

formazione titolare. Se anche la seconda riserva di ruolo non ha giocato o non è stata valutata o è stata 

utilizzata nei tempi regolamentari, si prenderà in considerazione una eventuale terza riserva di quel 

ruolo. Se non c’è nessuna riserva disponibile, si passa alla riserva d’ufficio, cui vengono assegnati 4 

punti (per il solo calcolo del risultato dei tempi supplementari si considera la riserva d’ufficio, anche se 

nella competizione non è prevista). La somma dei voti di questi 3 giocatori, comprensivi dei punti 

azione (gol, ammonizioni, ecc…) darà, tramite la tabella di conversione, il risultato dei tempi 

supplementari che andrà a sommarsi a quello dei tempi regolamentari. Alla squadra che gioca in casa si 

sommano 0.5 punti. 

 

Tabella di conversione tempi supplementari 
 

Punti Gol 

0- 17.999 0 

18 – 20.999 1 

21 – 23.999 2 

24 – 26.999 3 

27 – 29.999 4 

Ecc. Un gol ogni 3 punti 

 

Se sussistesse ancora il risultato di parità, si passerebbe ai calci di rigore. 

2.2.3 Calcolo del punteggio dei calci di rigore. 

In caso di parità anche dopo i tempi supplementari si procederà all’esecuzione dei calci di rigore. Nelle 

partite in cui è prevista la disputa dei tempi supplementari ed eventualmente dei calci di rigore, al 

momento di comunicare la formazione ciascun allenatore dovrà comunicare anche l’elenco dei rigoristi, 

ovvero indicare a fianco di ciascuno dei 22 calciatori schierati (titolari più riserve) un numero da 1 a 22 

che rappresenta l’ordine in cui batteranno i calci di rigore. I portieri però, dovranno avere un numero di 

lista uguale o superiore a 11. Verrà obbligatoriamente calciata una serie di 5 calci di rigore, che verranno 

tirati dai primi 5 calciatori indicati nell’elenco dei rigoristi. Si comparano i rigoristi delle due squadre 

nell’ordine indicato nell’elenco dei rigoristi: il rigorista che ha preso Voto sufficiente (uguale o maggiore 

di 6, voto netto senza punti azione) segna il rigore; il rigorista che ha preso voto insufficiente (minore di 

6) sbaglia il rigore. Al termine dei 5 calci di rigore regolamentari verrà dichiarata vincente la squadra che 

ha segnato più rigori. I rigori verranno comunque tirati solo dai calciatori che hanno effettivamente 

giocato e preso un voto (nei tempi regolamentari o supplementari). Chi non ha preso parte alla partita 

(ovvero i s.v., i n.g. e chi non ha proprio giocato) sarà scartato e si passerà al giocatore seguente nella 

lista dei rigoristi. Nel caso in cui il portiere incluso nella lista dei rigoristi venga giudicato s.v. o n.g. ma 

abbia giocato ed abbia preso un fantavoto secondo quanto stabilito dal regolamento si dovrà 
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considerare il rigore realizzato, attribuendogli un voto d’ufficio equivalente a 6. In caso di parità anche 

dopo i 5 rigori regolamentari, si procederà ad effettuare i calci di rigore ad oltranza. Verranno presi in 

considerazione per i calci di rigore ad oltranza i rimanenti calciatori, nell’ordine in cui sono stati indicati 

nell’elenco dei rigoristi. Il calcolo avviene come per i 5 rigori regolamentari, ma non appena una 

squadra realizza il rigore e l’altra lo sbaglia, vince la squadra che ha realizzato il rigore. 

Se una squadra ha giocato in inferiorità numerica nei tempi regolamentari e/o nei tempi supplementari, 

allora non avrà a disposizione tutti i rigoristi, ma di meno; in questo caso tutti i rigori seguenti al calcio 

di rigore calciato dall’ultimo calciatore della lista rigoristi che ha preso parte alla fantapartita verranno 

considerati come rigori sbagliati (questo non comporta necessariamente la sconfitta; infatti la squadra 

avversaria potrebbe anche non segnare nessuno dei rigori in concomitanza con questi errori certi della 

prima squadra). 

In caso di mancata comunicazione della lista dei rigoristi, verrà assegnata d’ufficio la seguente lista: 

viene ribaltata la formazione titolare, ovvero il primo rigorista sarà l’ultimo attaccante schierato e 

l’undicesimo il portiere titolare. Poi verrà presa in considerazione la panchina, dal portiere (che sarà 

quindi il dodicesimo rigorista) all’ultimo attaccante panchinaro (che sarà quindi il ventiduesimo 

rigorista). Se la parità persiste anche dopo l’ultimo rigore dell’ultimo calciatore in lista, si calcolerà la 

media dei Totali-Squadra-modificati nelle due partite (andata e ritorno) disputate dalle due quadre in 

questione e passerà al turno successivo (o vincerà la Coppa di Lega se si tratta della finale) la squadra 

con la media Totale-Squadra più alta. La media si calcola senza i punti ottenuti nei tempi supplementari. 

2.2.4 Calcolo dei gol segnati in trasferta. 

Così come avviene nelle competizioni reali, anche nella nostra Coppa di Lega in caso di parità di punti e 

gol segnati i gol segnati in trasferta valgono doppio. Occorre prestare particolare attenzione al calcolo 

del risultato. Infatti può succedere che una partita finisca in parità perché tra le due squadre non ci sia la 

differenza di punti necessaria ad assegnare la vittoria anche se una squadra ha raggiunto la categoria di 

punteggio superiore (esempio: squadra A 72 punti, squadra B 70.5). In questo caso, di norma il numero 

di gol della squadra che ne ha segnati di meno: cioè questa partita finirebbe 2-2. Nel caso di scontri ad 

eliminazione diretta, però così si rischierebbe di facilitare la squadra che ha fatto meno punti. Allora il 

punteggio si calcola sulla base dei punti ottenuti dalla squadra che gioca in trasferta. In pratica, se è la 

squadra che gioca in trasferta ad aver ottenuto il maggior numero di punti si regala un gol alla squadra 

che ha giocato in casa (2-2), altrimenti se ne toglie uno (1-1). 

 

2.3 SuperCoppa 

Al termine della stagione, in concomitanza con l’ultima giornata della seria A, si svolgerà la Supercoppa 

di Lega. Parteciperanno alla Super Coppa la squadra vincitrice del Campionato e quella vincitrice della 

Coppa di Lega. Nel caso in cui una squadra vinca sia Campionato che Coppa di Lega, la Supercoppa 

verrà disputata tra la vincente del campionato e la seconda classificata nel campionato. Il trofeo sarà 

assegnato con partita singola in campo neutro. Le regole per il calcolo del punteggio sono quelle 

inserite nella Coppa di Lega per gli scontri diretti. La formazione va inserita con le stesse modalità 

previste per le altre competizioni. 
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3 FANTAMERCATO  ESTIVO 

3.1 Inizio della stagione 

La stagione inizia indicativamente a metà del mese di Luglio con il Fantamercato estivo, con il quale 

vengono gettate le basi per la costruzione delle future squadre. Questa fase è interamente gestita dal 

Presidente di Lega, che comunicherà con il dovuto anticipo le date di aperture e chiusure del mercato 

estivo. 

3.2 Definizione lista giocatori 

E’ l’elenco dei giocatori che possono essere acquistati. La lista di partenza è quella dei giocatori del 

campionato appena concluso, meno quelli delle squadre retrocesse e più quelli delle neopromosse. Sarà 

cura della Presidenza aggiornare in tempi “ragionevoli” la lista con nuovi arrivi e partenze. 

3.3 Crediti disponibili 

Ogni Presidente ad inizio stagione ha a disposizione 250 Fantamilioni, +o- i milioni derivanti da premi 

e penalizzazioni indicati nel punto 3.3.1 del presente regolamento. 

3.3.1 Premi e penalizzazioni in Fantamilioni.  

Per rendere più interessante il finale di campionato anche per quelle squadre non più impegnate nella 

lotta per la vittoria, ed evitare quindi che alcune squadre risultino di fatto semi-abbandonate, vengono 

introdotti premi e penalizzazioni in Fantamilioni in funzione del piazzamento, da scontare nella 

campagna acquisti della stagione successiva. Inoltre ogni squadra avrà a disposizione per il mercato una 

quantità aggiuntiva di milioni in funzione del valore totale accumulato alla fine della stagione 

precedente. Di seguito i dettagli. 

a) Piazzamento. Nella campagna acquisti dell’anno dopo le squadre avranno a disposizione i 

soliti 250 milioni +o- altri milioni in base al piazzamento nel campionato e nelle coppe 

dell’anno precedente, come riportato nelle seguenti tabelle: 

Campionato: 

1° Classificato +10 milioni 

2° Classificato +7 milioni 

3° Classificato +4 milioni 

4° Classificato +2 milioni 

5° Classificato / 

6° Classificato / 

7° Classificato -2 milioni 

8° Classificato -4 milioni 

9° Classificato -7 milioni 

10° Classificato -10 milioni 

 

 

Coppa di Lega: 



16 
 

1° Classificato +5 milioni 

2° Classificato +3 milioni 

3° Classificato +2 milioni 

4° Classificato +1 milioni 

 

SuperCoppa: 

1° Classificato +3 milioni 

2° Classificato +1 milioni 

 

b) Fair Play finanziario. Per dare una continuità economica alla gestione delle squadre e 

tenere in considerazione anche il fair play finanziario, ogni squadra avrà a disposizione per 

il mercato una quantità aggiuntiva di milioni in funzione del valore totale accumulato alla 

fine della stagione precedente. Per valore totale accumulato si intende la somma tra il valore 

della rosa e l’ammontare dei milioni posseduti. Tale valore sarà quello dell’ultima giornata 

della stagione. All’inizio del mercato ogni squadra avrà, oltre alla cifra spettante da 

regolamento attuale, un 5% del valore totale che la squadra ha al termine della stagione 

precedente, arrotondato all’intero più vicino. Esempio: una squadra arriva 2°, ha una rosa 

del valore di 300 milioni ed un credito residuo di 55. Il valore totale è 355 milioni. Il 3% è 

17.75. Questa squadra avrà a disposizione per il mercato: 250 milioni di base, più 7 milioni 

perché è arrivata 2° più 18 milioni di gestione precedente.  

c) Squadre neoiscritte. Eventuali squadre neoiscritte entreranno nella FantaStica lega con 

250 Milioni a disposizione.  

3.4 Mantenimento giocatori 

E’ possibile, facoltativamente, mantenere in rosa fino a 8 dei giocatori tesserati al momento della fine 

della stagione precedente. Si ribadisce che la rosa ufficiale da cui si potranno scegliere i giocatori da 

mantenere è quella dell’ultima giornata di Fanta Lega, quella in cui si gioca la SuperCoppa. 

Ci saranno le seguenti limitazioni sui ruoli dei giocatori che si intendono confermare: 

 Numero massimo di attaccanti che si possono confermare: 3 (tre) 

 Numero massimo di centrocampisti che si possono confermare: 4 (quattro) 

 Numero massimo di centrocampisti che si possono confermare: 4 (quattro) 

 Non è possibile confermare i portieri 

I presidenti dovranno indicare entro e non oltre il 30 giugno (data solo indicativa che verrà di volta in 

volta fissata con precisione) quali giocatori intendono confermare. Tale scelta non sarà più modificabile. 

Se un giocatore è stato confermato al 30 giugno e poi durante la campagna acquisti dovesse andare 

all’estero, in serie minore o comunque non farà più parte del campionato, non sarà possibile sostituirlo 

con un altro giocatore da confermare. Alla squadra verranno restituiti i soldi spesi per la conferma e 

confermerà un giocatore in meno. 

Se un giocatore è stato confermato al 30 giugno e poi durante la campagna acquisti dovesse cambiare 

squadra ma farà ancora parte del campionato, non sarà possibile sostituirlo e rimarrà nella sua società 

(rischi di mercato). 

Per confermare un giocatore la squadra pagherà il valore che il giocatore ha al termine del campionato, 

più: 
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 15% per i difensori 

 20% per i centrocampisti 

 25% per gli attaccanti. 

3.5 Offerte 

Le offerte (sempre una sola al giorno) verranno inviate in forma privata al Presidente di Lega e 

saranno rese pubbliche dal Presidente di Lega dal giorno successivo a quello di ricezione, 

contestualmente all’invio della situazione aggiornata alla mezzanotte del giorno precedente. In questo 

modo si elimina totalmente la necessità di attendere la mezzanotte. Il Presidente invierà le proprie la 

mattina presto ad uno dei 2 vice. L’orario di ricezione sarà considerato prova unica della data di validità 

delle offerte: offerte ricevute a mezzanotte e 1 secondo varranno per il nuovo giorno. Offerte ricevute 

alle 23.59.59 varranno per il giorno in corso. Nel caso in cui un Presidente inviasse più di una offerta 

nello stesso giorno, verrà presa in considerazione solo la prima. 

 

3.5.1 Offerte coincidenti 

Nel caso in cui per un giocatore ci siano 2 o più offerte uguali (presentate nello stesso giorno), il 

giocatore viene considerato temporaneamente assegnato a tutte le squadre che hanno presentato la 

stessa offerta. Alle scadenza delle offerte, in caso di mancanza di rilanci, il giocatore verrà assegnato in 

busta chiusa con asta a cui parteciperanno solo le squadra che hanno presentato la stessa offerta. 

3.5.2 Regolarità delle offerte 

Per essere considerate valide, le offerte devono rispettare le seguenti regole: 

 Numero minimo di giocatori: Ogni squadra nel presentare le proprie offerte deve fare in 

modo che, tra giocatori già acquistati e nuove offerte, abbia sempre almeno 12 giocatori in rosa. 

 Rispetto dei moduli: le offerte devono sempre essere tali da risultare in linea con le limitazioni 

previste dal presente regolamento per la rosa (punto 1.1): 3 portieri, minimo 3 difensori, 

minimo 3 centrocampisti e massimo 5 attaccanti. 

 Rilanci minimi ammissibili: i rilanci minimi sono di +2 fino a 10 milioni, +3 da 10 fino a 25 

milioni, +5 oltre i 25 milioni. 

 Offerta massima: l’offerta massima che una squadra può presentare è pari ai crediti che ha 

ancora a disposizione meno un milione per ogni giocatore che ancora manca al completamento 

della rosa (22 giocatori) 

 Attaccanti: Non si possono presentare offerte per più di 5 attaccanti, che è il numero massimo 

di attaccanti tesserabili. 

 Rose: Il numero massimo di giocatori posseduti più le offerte non può superare 22. 

3.6 Tempi di assegnazione 

Un giocatore è assegnato al miglior offerente dopo 2 giorni dall’ultima offerta (la vincente), 

indipendentemente che sia o meno la prima offerta per quel giocatore (faccio l’offerta il lunedì, il 

martedì è pubblica, se martedì e mercoledì nessuno rilancia il giovedì mattina è assegnato). Nella 

seconda fase dell’asta questo tempo può venire ridotto ad 1 giorno. 
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3.7 Offerte valide 

Verranno considerate valide tutte le offerte che rispettano il presente regolamento. Le offerte non 

valide verranno considerate totalmente nulle. Se cioè un’offerta presenta una irregolarità, verrà 

considerata non valida l’intera mail di offerte (esempio: ho 250 milioni, faccio offerte per 251 milioni: le 

offerte sono considerate tutte nulle e non solo quella eccedente). Nel caso in cui il Presidente che ha 

inviato un’offerta non valida se ne accorge (o la cosa gli venga segnalata), può inviare una 2° mail di 

offerte che annulla la precedente, purché ciò avvenga nel rispetto dei tempi. 

3.8 Modifiche alle caratteristiche dei giocatori 

Normalmente le liste aggiornate dei giocatori vengono pubblicate dai vari siti verso la fine di agosto, per 

cui può succedere che giocatori comprati dalle varie fantasquadre risultino poi identificati con ruoli 

differenti da quello dell’anno precedente, o che cambino squadra o che non partecipino più al 

campionato di serie A. In queste situazioni si applicano le seguenti regole: 

a) Se un giocatore comprato cambia ruolo con la presentazione delle nuove liste non si può fare 

nulla, sono i rischi del mercato. 

b) Se un giocatore cambia squadra, ma resta in serie A, non si può fare nulla, sono i rischi del 

mercato. 

c) Se un giocatore è venduto all’estero e passa ad una categorie inferiore o, comunque, non gioca 

più in serie A, al Presidente che lo ha acquistato quando ancora era nelle liste verranno risarciti i 

milioni spesi. 

3.9 Resi 

Non è possibile ritirare un’offerta fatta o restituire “al banco” un giocatore acquistato. 

3.10 Buste chiuse 

Per i giocatori per i quali saranno state presentate offerte ma che non saranno stati assegnati alle 24 del 

giorno di chiusura dell’asta si procederà con offerte in busta chiusa. La date di consegna e di apertura 

delle buste verrà comunicata in seguito alla definizione dell’apertura e chiusura del Mercato. Alle Buste 

non sono ammesse offerte su giocatori non "chiamati" da nessuno prima della fine del mercato estivo. 

Il giocatore verrà assegnato a chi presenterà l’offerta più alta. Se nessuno presenta offerte per un 

giocatore inserito nell’asta a buste chiuse, o se l’unica offerta è della squadra già titolare dell’ultimo 

rilancio, il giocatore viene assegnato alla squadra titolare dell’ultimo rilancio al prezzo dell’ultimo 

rilancio e non dell’offerta in busta chiusa. 

3.11 Scambi estivi 

Sono possibili in qualsiasi momento scambi di giocatori tra le squadre. Lo scambio risulterà effettivo 

dopo la ricezione da parte della Presidenza di Lega di una mail di conferma da entrambi i Presidenti 

interessati. 

3.12 2a Fase del mercato 

Alla fine di agosto le squadre verranno completate con un’asta secca a buste chiuse. In questa fase le 

squadre devono presentare offerte per tutti i giocatori mancanti al completamento della rosa. Le 

squadre che dopo questa fase risulteranno ancora incomplete (per esempio perché hanno presentato 

offerte ma non si sono aggiudicate il giocatore) verranno completate d’ufficio dal Presidente di Lega 
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con giocatori di valore 1. Tali giocatori potranno poi, ovviamente, essere sostituiti all’apertura del 

mercato. 
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4 CALENDARI 

Al termine di ogni stagione viene stilata una graduatoria delle squadre. Tale graduatoria coincide con la 

classifica del campionato appena concluso. In base a tale graduatoria vengono generati i calendari del 

Campionato e della Coppa di Lega dell’anno successivo. In pratica i calendari sono uguali di anno in 

anno, quello che cambia è la squadra associata alla posizione della graduatoria. Le squadre vengono così 

denominate: 
Denominazione squadre 

 

Squadra 1 1° classificato campionato 

Squadra 2 2° classificato campionato 

Squadra 3 3° classificato campionato 

Squadra 4 4° classificato campionato 

Squadra 5 5° classificato campionato 

Squadra 6 6° classificato campionato 

Squadra 7 7° classificato campionato 

Squadra 8 8° classificato campionato 

Squadra 9 9° classificato campionato 

Squadra 10 10° classificato campionato 

 

Eventuali squadre neo iscritte avranno la priorità più bassa, in relazione alla data di iscrizione. 

4.1 Calendario campionato 

Il campionato, salvo esigenze particolari e specifiche comunicazioni, inizia con la seconda giornata di 

serie A e termina con la penultima di serie A. Di seguito sono riportate le prime 9 giornate. Tutte le 

successive si ripetono altre 3 volte con l’inversione della squadra di casa e della squadra ospite. 

 

Giornata 1 

Squadra4 - Squadra5 

Squadra8 - Squadra7 

Squadra10 - Squadra1 

Squadra2 - Squadra9 

Squadra3 - Squadra6 
 

Giornata 2 

Squadra9 - Squadra3 

Squadra7 - Squadra4 

Squadra5 - Squadra10 

Squadra6 - Squadra8 

Squadra1 - Squadra2 
 

 

Giornata 3 

Squadra7 - Squadra6 

Squadra4 - Squadra10 

Squadra8 - Squadra9 

Squadra2 - Squadra5 

Squadra3 - Squadra1 
 

Giornata 4 

Squadra9 - Squadra7 

Squadra5 - Squadra3 

Squadra10 - Squadra2 

Squadra6 - Squadra4 

Squadra1 - Squadra8 
 

 

Giornata 5 

Squadra7 - Squadra1 

Squadra4 - Squadra2 

Squadra8 - Squadra5 

Squadra6 - Squadra9 

Squadra3 - Squadra10 
 

Giornata 6 

Squadra9 - Squadra4 

Squadra5 - Squadra7 

Squadra10 - Squadra8 

Squadra1 - Squadra6 

Squadra2 - Squadra3 
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Giornata 7 

Squadra9 - Squadra1 

Squadra7 - Squadra10 

Squadra4 - Squadra3 

Squadra8 - Squadra2 

Squadra6 - Squadra5 
 

Giornata 8 

Squadra5 - Squadra9 

Squadra10 - Squadra6 

Squadra1 - Squadra4 

Squadra2 - Squadra7 

Squadra3 - Squadra8 
 

 

Giornata 9 

Squadra9 - Squadra10 

Squadra7 - Squadra3 

Squadra4 - Squadra8 

Squadra6 - Squadra2 

Squadra1 - Squadra5 
 

 

 

4.2 Calendario Coppa di Lega 

Come detto in precedenza, il Calendario della Coppa di Lega prevede quattro gironi eliminatori: due 

gironi da tre squadre e due da due squadre. 

Girone 1 – Squadra 1 – Squadra 8 

Girone 2 - Squadra 4 – Squadra 5 - Squadra 9 

Girone 3 - Squadra 2– Squadra 7 

Girone 4 - Squadra 3 – Squadra 6 - Squadra 10 

Semifinali: 

Vincente girone 1 – Vincente girone 4 

Vincente girone 2 – Vincente girone 3 

Finale 1° - 2° posto: le vincenti delle due semifinali 

Finale 3° - 4° posto: le perdenti delle due semifinali 

Il calendario è il seguente: 

 

giornata 1    (1° di serie A) 

Squadra1 - Squadra8 

Squadra4 - Squadra9 

Squadra2 - Squadra7 

Squadra3 - Squadra6 
 

Giornata 2    (5° di serie A) 

Squadra9 - Squadra5 

Squadra6 - Squadra10 
 

 

Giornata 3    (9° di serie A) 

Squadra5 - Squadra4 

Squadra10 - Squadra3 
 

Giornata 4    (13° di serie A) 

Squadra8 - Squadra1 

Squadra9 - Squadra4 

Squadra7 - Squadra2 

Squadra6 - Squadra3 
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Giornata 5    (17° di serie A) 

Squadra5 - Squadra9 

Squadra10 - Squadra6 
 

Giornata 6    (21° di serie A) 

Squadra4 - Squadra5 

Squadra3 - Squadra10 
 

 

Semifinali Andata    (26° di serie A) 

Vincente Girone 1 - Vincente Girone 4 

Vincente Girone 2 - Vincente Girone 3 
 

Semifinali Ritorno    (29° di serie A) 

Vincente Girone 4 - Vincente Girone 1 

Vincente Girone 3 - Vincente Girone 2 
 

 

Finali Andata    (33° di serie A) 

Vincente Semifinale 1 - Vincente Semifinale 2 

Perdente Semifinale 1 - Perdente Semifinale 2 
 

Finali Ritorno    (35° di serie A) 

Vincente Semifinale 2 - Vincente Semifinale 1 

Perdente Semifinale 2 - Perdente Semifinale 1 
 

 

4.3 Supercoppa di Lega 

 

Finale    (38° di serie A) 

Vincente Campionato - Vincente Coppa di Lega 

 


