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1. OGGETTO DEL GIOCO 
 
Oggetto del gioco è una simulazione del gioco del calcio attraverso la 
formazione di fantasquadre formate dai veri giocatori delle squadre del 
campionato italiano di calcio di serie A. 
 

2. MODALITÀ DEL GIOCO 
 
Il gioco si articola in due fasi principali: 
1a fase. Formazione di una Società e della “rosa” dei giocatori scelti tra i 
veri calciatori della serie A. 
2a fase. Disputa delle partite scegliendo di settimana in settimana 11 
giocatori della rosa da mandare in campo secondo le modalità descritte 
nelle varie regole. 
 

3. LA LEGA 

3.1. ORDINAMENTO 
La Lega è un organo costituito da 8 Società ed è governata dal Consiglio 
di Lega, un’assemblea formata da tutti i fantapresidenti. 
L’Assemblea di Lega designa ogni anno tanti responsabili quanti ne 
ritiene necessari. In ogni caso il responsabile è uno solo: il Presidente di 
Lega. 
 

3.1.1. Il Presidente di Lega 

I compiti del Presidente di Lega sono: 
 calcolo dei risultati delle partite 
 composizione delle classifiche 
 composizione del calendario 
 raccolta delle formazioni 
 coordinamento delle operazioni del calciomercato 
 registrazione delle operazioni di mercato 
 aggiornamento dei bilanci delle singole Società 
 calcolo dei fantaincassi 
 comunicazione dei risultati 
 comunicazione di eventuali comunicati settimanali 

3.1.2. Altri responsabili 

Di fatto, in sede di Consiglio di Lega, vengono dilazionati i compiti del 
Presidente di Lega ad altri Presidenti. 
Altri compiti possono essere assegnati agli altri Presidenti come, ad e-
sempio, quello di incaricarsi della raccolta fondi di Lega o quello di ac-
quistare eventuali premi e coppe varie per la premiazione di fine anno. 

3.2. RIUNIONI DI LEGA 
Le riunioni di Lega sono essenzialmente due: 
1. Assemblea di Lega pre–campionato e asta del calciomercato, nella 

quale vengono composte le squadre, decise eventuali modifiche al 
regolamento e tutte le altre cose riguardanti il campionato da di-
sputare; 

2. Assemblea di Lega post–campionato, con premiazioni dei vincito-
ri e preparazione del calciomercato estivo. 

3.3. MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
Per effettuare modifiche al presente regolamento è necessaria la vota-
zione. I Presidenti esprimono parere positivo o negativo verso una pro-
posta di modifica che può essere presentata da un singolo Presidente o 
da un gruppo. 
La modifica al regolamento viene approvata e omologata solo se le vo-
tazioni portano ad avere la maggioranza. 
 

4. LE SOCIETÀ 

4.1. DENOMINAZIONE SOCIALE 
La denominazione sociale, cioè il nome di ciascuna Società fantacalcisti-
ca, viene stabilita dal rispettivo FantaPresidente al momento della sua 
fondazione. 
Una volta scelto (e ufficializzato) il nome della Società non è più possi-
bile modificarlo. 
Ogni Società deve avere propri colori societari e divisa sociale che la 
rappresenti. 

4.2. CAPITALE SOCIALE 

4.2.1. Capitale Sociale di una Società neonata 

All’inizio della stagione una Società neonata avrà un capitale sociale e-
quivalente al capitale sociale della Società col capitale peggiore. 
Con esso si dovrà comporre una rosa iniziale di almeno 23 giocatori 
come espresso al § 5.3. 
 
All’inizio della stagione 2003-2004 è entrata a far parte della Gnu Ligh una So-
cietà neonata. In questo caso si è agito facendo in modo che la stessa subentrasse con 
un Capitale Sociale simile a quello della Società col capitale minore tra le restanti 
sette e facendo scadere tutti i contratti dei giocatori. L’allenatore della Società neonata 
ha così potuto tentare il rinnovo dei contratti ai giocatori della rosa della squadra 
ritirata. 

4.3. IL CASO FALLIMENTARE “A.F. CAN OF JAM 2008” 
Il limite di passivo massimo possibile per una società è di 200 FMLD. 
Se raggiunto a fine stagione questo limite, le conseguenze sono il “falli-
mento” della società e: 
 
A) Perdita di tutti i giocatori della rosa, sia di quelli con contratto in 

scadenza sia quelli con contratti pluriennali. 
B) Disponibilità di un basso capitale Sociale di partenza per l’anno 

successivo (derivante dalla semplice somma algebrica capitale gioca-
tori meno liquidità) per l’acquisto della rosa completa. 

C) Bassi coefficienti blasone equivalenti ai 4/5 del valore più basso tra 
le altre squadre. 

D) Fisso annuale di inizio anno dei 2/5 rispetto a quello delle altre 
società. 

E) Revoca dei trofei vinti durante l’anno del fallimento. 
 
N.B. In pratica il fallimento porta alla eliminazione dal gioco della Società precedente e alla 
fondazione di una nuova che dovrà perciò partire con un nuovo nome. Nel campionato Gnu 
Ligh le squadre retrocesse non hanno l’obbligo di cambiare il nome della Società. 
 

4.4. FALLIMENTO O APPIANAMENTO DEI CONTI 
Con le nuove regole inserite ad inizio stagione 2008-2009 il fallimento è 
diventato improbabile. 
Per prevenire altri fallimenti è stata regolamentata la modalità di com-
portamento economico di fine stagione delle squadre. 
 
A. Durante l’anno ogni squadra potrà comportarsi sul mercato come 

crede, eventualmente anche superando il limite negativo che impo-
ne gli interessi sul rosso; 

B. A fine stagione, in caso di liquidità negativa, la società sarà costret-
ta, pena fallimento, a riequilibrare il bilancio societario ovvero ri-
portando la liquidità in positivo, tagliando dalla rosa giocatori rien-
trando in bilancio del 75% del loro valore di fine stagione. 

C. Questi giocatori eventualmente tagliati dovranno essere scelti tra 
quelli nello status in scadenza di contratto e non in scadenza che potrebbero 
essere rinnovabili.  

D. Non è possibile riequilibrare il proprio bilancio trattando con altre 
società i propri giocatori. 

 
Nel caso in cui non sia possibile appianare la propria liquidità negativa, 
la squadra fallirà subendo le conseguenze descritte al paragrafo prece-
dente. 
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Una volta invece raggiunto il limite minimo di zero (0) FMLD di fine 
stagione con il taglio dei giocatori, la squadra potrà iscriversi al successi-
vo campionato e, ad inizio stagione successiva, potrà disporre dei premi, 
fisso annuale e tutte le altre entrate previste ad inizio stagione. 
 

5. LA ROSA 

5.1. GENERALITÀ 
I giocatori facenti parte della rosa di una Società sono scelti tra quelli 
che disputano il campionato di serie A reale. La lista ufficiale dei gioca-
tori disponibili per l’asta iniziale è quella definita come lista ufficiale. 

5.2. RUOLI DEI GIOCATORI 
I giocatori di serie A sono suddivisi per ruolo in: 
1. Portieri 
2. Difensori 
3. Centrocampisti 
4. Attaccanti 

5.2.1. Cambio ruolo 

A) Qualora un giocatore dovesse cambiare ruolo durante il campiona-
to, il valore del suo cartellino verrà aggiornato secondo i criteri del 
nuovo ruolo. 

B) Qualora il giocatore di cui al punto A) fosse di proprietà di una 
Società, e questa non avesse più posto disponibile nel ruolo, la So-
cietà stessa dovrà comunicare se intende tagliarlo oppure integrarlo 
in rosa. In questo secondo caso occorrerà comunicare il taglio di un 
altro giocatore. 

5.3. NUMERO DI GIOCATORI 
La rosa di ciascuna squadra deve essere costituita, al momento della sua 
fondazione, da un numero di 23 giocatori così suddivisi: 
- 3 portieri 
- 8 difensori 
- 7 centrocampisti 
- 5 attaccanti 
 
Il numero di giocatori può però variare da questo momento in poi 
nell’arco della stagione fino ad un numero massimo di 30 giocatori così 
suddivisi: 
- 4 portieri 
- 10 difensori 
- 9 centrocampisti 
- 7 attaccanti 

5.3.1. Rosa di inizio stagione 

Il numero di giocatori in rosa all’inizio della stagione può variare fino ad 
un massimo di 30 a seconda dei vari contratti dei giocatori. Per esempio, 
se una squadra finisce una stagione con 30 giocatori, dei quali 28 hanno 
contratto pluriennale non in scadenza, potrà iniziare la stagione succes-
siva confermando questi 28 giocatori e non operare sul mercato di inizio 
stagione, oppure operare sul mercato ed acquistare due giocatori. 

5.4. TESSERAMENTO DI CALCIATORI STRANIERI 
Il tesseramento di calciatori stranieri è regolato secondo le seguenti di-
sposizioni: 
 
A) È autorizzato il tesseramento in numero illimitato di calciatori stra-

nieri provenienti dai paesi della CEE. 
N.B. I paesi della CEE, oltre all’Italia, sono: Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, 
Francia, Germania, Gran Bretagna (comprendente le 4 federazioni di Galles, Inghilterra, 
Scozia e Irlanda del Nord), Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna 
e Svezia. 

B) Il tesseramento di calciatori stranieri provenienti da paesi extraco-
munitari è limitato ad un massimo di 5 per squadra. 

 
NB. Questa regola è decaduta l’11 settembre 2000. Non esistono perciò limiti nel tesseramento 
di giocatori stranieri ed extracomunitari dalla stagione 2000–2001. 

5.5. NUMERI DI MAGLIA 
Ogni giocatore della rosa dovrà avere un numero di maglia che lo con-
traddistingua dagli altri. Questa numerazione (utile essenzialmente per le 
comunicazioni delle formazioni e per l’utilizzo dei fogli di calcolo) dovrà 
seguire queste disposizioni: 
A) Alla fine dell’asta di inizio stagione i giocatori dovranno essere nu-

merati con un numero che va dall’1 al 99; 
B) Durante l’anno i neoacquisti potranno avere solo numeri rimasti 

liberi. 
Il numero di un giocatore ceduto non potrà essere assegnato a nessun nuovo acquisto e 
rimarrà inutilizzato per il resto della stagione. 
  

6. VIVAIO 
 
In data 24 settembre 2005, asta del calciomercato della stagione 2005–
2006 (Anno X), è stata accolta la proposta di istituire una lista di giocato-
ri per ogni squadra, la lista vivaio, la cui funzione vorrebbe simulare ap-
punto il vivaio in cui le varie squadre fanno crescere i propri giovani 
promettenti. 
 
La lista vivaio (chiamata anche Lista Rigato in onore del suo fondatore), 
ha le seguenti caratteristiche: 
 
• Possono essere inseriti nella lista vivaio un numero di giocatori 

limitato a  massimo 7, ovvero massimo 1 portiere e 2 giocatori per 
ruolo (p, d, c, a). 

• Un giocatore del vivaio non può essere schierato in formazione se 
non viene prima inserito nella rosa ufficiale (con conseguente e-
ventuale posto occupato nella rosa maggiore il quale, qualora 
mancasse, deve essere creato effettuando il taglio di un giocatore). 

• Un giocatore della lista vivaio non può essere reinserito nel vivaio 
dopo essere stato integrato in rosa maggiore. 

• Il giocatore, per poter essere inserito nella lista vivaio deve avere 
una età inferiore a 22 anni compiuti (fa fede la data di nascita del 
giocatore all’atto dell’acquisto). 

• Un giocatore può rimanere nella lista vivaio fino alla fine della 
stagione nella quale egli compie il 24° anno di età. 

• I giocatori della lista vivaio sono retribuiti con le stesse modalità 
dei giocatori della rosa maggiore. Lo stipendio è perciò basato sul 
prezzo di acquisto. 

• Un giocatore del vivaio può essere inserito in rosa maggiore in 
qualsiasi giornata di campionato. 

 

6.1. ACQUISTO E GESTIONE DEI GIOCATORI DEL VIVAIO 
 
Un giocatore può essere acquistato e inserito nella lista vivaio secondo 
le seguenti modalità: 
 
1. l’acquisto al mercato libero può essere effettuato secondo le stesse 

modalità di tutti gli altri giocatori ovvero solo a partire dalla 6a gior-
nata di fantacampionato; 

2. l’acquisto può essere altresì effettuato all’asta di inizio stagione (dal-
la stagione XII): il giocatore, al momento della sua aggiudicazione, 
può essere dunque inserito nel vivaio secondo la volontà del neo 
proprietario; 

3. ogni fantallenatore potrà concorrere all’acquisto di un giocatore per 
il vivaio purché abbia denaro per i rilanci e posto nel vivaio per quel 
ruolo: non è dunque limitante il reparto pieno in rosa maggiore; 

4. l’acquisto durante il mercato libero può essere effettuato come 
un’operazione qualsiasi tranne che deve essere specificato che la sua 
destinazione sarà la lista vivaio: questo è importante perché tra due 
fantasquadre che intendono acquistare lo stesso giocatore (con me-
no di 22 anni) ha la precedenza di acquisto, a parità di offerta, quel-
la che lo fa specificando che lo integrerebbe da subito in rosa mag-
giore; 

5. i giocatori della lista vivaio possono essere tagliati come tutti gli altri 
e da quel momento percepiranno il minimo dello stipendio fino a 
che non avranno iniziato un rapporto contrattuale con un’altra fan-
tasocietà o che non siano più presenti nella lista ufficiale; 
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6. non c’è limite nel numero di giocatori da acquistare ed inserire nel 
vivaio se non il numero di posti disponibili. 

 

6.2. CASO PARTICOLARE: IL CASO “FOTI” (A, SAMPDORIA 

2006/2007) 
Nel caso in cui un giocatore facente parte del vivaio vada in serie infe-
riori o all’estero potrà rimanere nella lista vivaio occupandone un posto 
tra quelli disponibili (e potrà essere ovviamente integrato in rosa mag-
giore una volta che sarà di nuovo presente tra i giocatori della serie A) 
oppure potrà essere tagliato dalla lista vivaio.  
 

7. IL CALCIOMERCATO 
 
Il calciomercato consta essenzialmente di tre fasi: 
 
1. Il mercato di inizio stagione 
2. Il mercato libero (durante la stagione) 
3. Il mercato estivo 
 

7.1. LISTA UFFICIALE DEI GIOCATORI E DEI RUOLI 
Un giocatore diventa acquistabile quando entra di fatto nella lista ufficiale.  
Di fatto questa lista ha perso di significato col passare degli anni essen-
do sempre meno disponibili dati attendibili dal riferimento iniziale ovve-
ro il quotidiano La Gazzetta dello Sport. 
Dalla stagione 2008-2009 è stato deciso che tale lista corrisponde alla 
lista fornita dal sito internet “pianetafantacalcio.it” che fornisce i fogli 
excel con i voti per il calcolo delle partite. 
Dunque un Fantallenatore per poter acquistare durante il mercato libero 
un giocatore libero da contratto, dovrà assicurarsi che tale giocatore 
figuri nella lista pubblicata nel sito. 
 

7.2. IL MERCATO DI INIZIO STAGIONE 
La data dell’asta di inizio stagione è fissata in genere una settimana pri-
ma dell’inizio del campionato reale e consta nell’acquisto dei giocatori 
per la futura stagione. 

7.2.1. Preliminari 

Alle operazioni di mercato devono essere presenti tutti i fantapresidenti 
della Lega. 
In caso di indisponibilità di un allenatore, questi può nominare un rap-
presentante in sua vece. 
Se un fantapresidente non potrà essere presente né mandare un rappre-
sentante, dovrà operare le sue scelte solamente tra i calciatori rimasti 
dopo gli acquisti effettuati dai fantapresidenti delle altre squadre, acqui-
standoli a prezzi base. In alternativa potrà partecipare all’asta tramite 
“offerta elettronica” compilando un foglio excel appositamente prepara-
to. 

7.2.2. Modalità 

A) Il mercato di inizio stagione si svolge sotto forma di asta. 
B) Ogni squadra deve acquistare un numero di giocatori tale da avere 

una rosa di massimo 30 giocatori. 
C) I giocatori che possono essere acquistati in sede d’asta devono far 

parte dell’ultima Lista Ufficiale e non devono essere sotto contratto 
con un’altra Società. 

D) Il fantapresidente avente diritto alla prima chiamata è colui che 
l’anno precedente si è classificato per ultimo, il secondo è colui che 
si è classificato penultimo e così via. 

E) In nessun caso un fantapresidente ritiratosi per volontà dall’asta per 
un giocatore può rientrare nell’asta stessa per un rilancio. 

F) L’acquisizione dei giocatori avviene mediante battitura all’asta con 
aggiudicazione alla Società miglior offerente. 

G) Le offerte devono essere multipli di 1 fantamiliardo (FMLD). 
H) L’offerta d’asta è libera ma non dovrà mai essere inferiore ad 1 

(FMLD), che è l’offerta minima consentita. 
I) Tale procedura viene ripetuta fino al completamento delle rose o 

fino a che il FantaPresidente di una squadra decida di essere soddi-

sfatto della sua campagna acquisti, essendo infatti non obbligatorio 
il completamento delle rose. 

J) Nessun fantallenatore potrà partecipare ad un’asta per un calciatore 
il cui ruolo è identico a quello di un reparto completo. Ad esempio 
non si potrà rilanciare per un attaccante se il reparto ne conta già 7 
(che è il massimo consentito). 

K) Nessun fantallenatore può fare un’offerta per un giocatore superio-
re alla sua liquidità attuale. 

7.2.3. Costo del cartellino in sede d’asta 

A) Il valore del cartellino dei giocatori “liberi” neo-acquistati da una 
Società a inizio anno è pari al valore battuto all’asta. 

B) I giocatori “vincolati”, perché ancora sotto contratto, hanno un 
valore di cartellino che discende dal loro rendimento nella stagione 
precedente (vedi § 7.3.4). 

C) Il costo del cartellino non cambia se il giocatore viene ceduto ad 
un’altra squadra. 

7.2.4. Stato contrattuale 

Stabilisce la durata del rapporto col giocatore. I trasferimenti modifica-
no lo stato contrattuale (cioè la durata del contratto) del giocatore. 

7.3. IL MERCATO LIBERO 
Il mercato libero comprende quelle operazioni di mercato in cui è pos-
sibile acquistare i giocatori liberi da contratto durante il corso della sta-
gione fantacalcistica. Comprende acquisti, cessioni e altre trattative tra 
Società.  
Non è possibile fare acquisti o cessioni le settimane in cui la serie A 
riposa. 
Non sono possibili inoltre operazioni di mercato durante i turni infra-
settimanali della serie A. 

7.3.1. Date del mercato libero 

• Dalla 1a alla 5a (compresa) di fantacampionato i valori dei giocatori 
sono fissi ed il mercato è chiuso sia per gli acquisti di giocatori “li-
beri da contratto”, sia per le cessioni; sono invece aperte e possibili 
le trattative tra Società (riguardanti però giocatori non acquistati 
all’asta). 

• Il mercato libero è aperto dalla 6a giornata di fantacampionato alla 
27a giornata di fantacampionato. 

• Dalla 6a alla 10a (compresa) di campionato reale è possibile acqui-
stare giocatori “liberi da contratto” ma non è possibile trattare (cioè 
mettere “fuori rosa” o scambiare con altre Società) i giocatori com-
prati all’asta. 

• Dalla 10a alla 27a il mercato è aperto per tutti i giocatori. 
• Nelle trattative tra Società non possono entrare fino alla 17a giorna-

ta i giocatori a cui è stato rinnovato il contratto. 

7.3.2. Generalità sugli acquisti 

A) L’acquisto di un calciatore al mercato libero si svolge tramite offerta 
all’operatore di mercato stabilito ad inizio stagione. 

B) L’offerta deve essere rivolta verso giocatori “liberi da contratto” e 
può essere qualsiasi a partire da un minimo, cioè il costo del cartel-
lino del giocatore (vedi § 7.3.4). 

C) Una squadra può acquistare anche più di un calciatore “libero da 
contratto” alla settimana, ma può fare solo un’offerta per giocatore. 

D) L’offerta può essere fatta con il dettaglio dell’ordine delle centinaia 
di fantamilioni (ad esempio 7.1 FMLD, 16.8 FMLD). 

E) È necessario, oltre alla propria offerta, farne un’altra (uguale o su-
periore) per simulare un rilancio nel caso in cui vi siano due o più 
offerte di pari valore. 

F) Oltre all’offerta occorre specificare gli anni di contratto e il numero 
di maglia del giocatore eventualmente acquistato. 

G) Il numero dei giocatori che si possono acquistare al Mercato libero 
durante la stagione è illimitato. 

7.3.3. Generalità sulle cessioni 

A. Nessun giocatore può essere messo “fuori rosa” (vedi § 7.3.7) pri-
ma che siano trascorse 6 giornate di campionato reale dalla data del 
suo tesseramento (es.: un giocatore tesserato il giorno di mercato 
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precedente la 5ª giornata potrà essere messo “fuori rosa” solo a 
partire dal giorno di mercato precedente la 12ª giornata). 

B. Non è possibile mettere “fuori rosa” un giocatore acquistato all’asta 
di inizio stagione prima della 10a giornata di campionato reale. 

C. Un calciatore messo “fuori rosa” da una Società diventa “libero da 
contratto” e potrà essere acquistato da una Società diversa da quella 
che lo ha tagliato, a partire dalla settimana successiva. 

7.3.4. Costo del cartellino durante il mercato libero 

Il valore del cartellino di ogni giocatore durante il Mercato Libero (valo-
re corrente) dipende dal rendimento (il cui valore numerico è dato dalla 
fantamedia) del giocatore stesso e dalla percentuale di presenze effettua-
te nell’anno fantacalcistico in corso. È sulla base di questo valore che si 
fanno gli acquisti e le cessioni. 
Questo viene aggiornato in modo automatico settimanalmente e comu-
nicato alle varie Società. 

7.3.5. Metodo di calcolo 

Come accennato il valore dei giocatori durante l’anno variano secondo il 
loro rendimento. Il sistema di calcolo si basa fondamentalmente sulla 
fantamedia. 
La fantamedia di un dato giocatore corrisponde a questa somma alge-
brica: 
 

(media voto × n° presenze) + punti gol + punti cartellino* 
______________________________________________ 

 

numero di presenze 
 
* vedi “Calcolo del totale calciatore”. 
 
Il valore ottenuto viene poi modificato tenendo conto di alcuni fattori 
che rendono più realistico il sistema. Questi fattori sono: 
A) Il passato del giocatore (l’annata precedente) che ha un peso rile-

vante a inizio stagione e che scema via via durante l’anno per finire 
ad avere peso nullo a metà campionato. 

B) La giornata di campionato reale alla quale viene fatto il calcolo che 
ha peso ad inizio anno e che scema anch’esso col passare delle 
giornate fino ad annullarsi. 

C) La percentuale di partite giocate sul totale. 
 
 
Esempio. Calcoliamo il valore di un attaccante la cui situazione è: anno precedente con valore 45 
FMLD; anno in corso, alla 10a giornata, 7 presenze con media voto di 6.23, totalizzando 4 gol, 
2 ammonizioni e un rigore fallito. 
La sua fantamedia è: 
(6.23 × 7) + 4 × 3 + 2 × –0.5 + 1 × –3 = 7.373 
che corrisponde (vedi tabella in appendice B) ad un valore di 36 FMLD. 
Questo valore viene poi ridotto in base alla percentuale di presenze fatte dal giocatore sulle gior-
nate totali (in questo caso la riduzione è del 30%); otteniamo così un nuovo valore di 21 FMLD 
sul quale si opera col peso del passato e della giornata di campionato in corso. 
 
 
NB. All’inizio della stagione 2001–2002 è stato deciso che il valore dei portieri fosse aumenta-
to del 75%. É stato precedentemente notato che i portieri assumevano valori di mercato troppo 
bassi. 
Per calcolare il valore di un portiere in base alla sua fantamedia, basta moltiplicare il valore 
ottenuto dalla tabella in appendice B ×1,75. 
 

7.3.6. Caso particolare 

Il valore del cartellino di giocatori che dovessero essere inseriti nella lista 
ufficiale solo in un secondo momento (ad esempio i giocatori acquistati dalle 
Società reali durante la stagione), sarà fissato per le prime 4 giornate (a partire 
dal momento del loro inserimento nella lista suddetta) nel seguente modo: 
 

RUOLO COSTO 
PORTIERE 5 FMLD 
DIFENSORE 5 FMLD 
CENTROCAMPISTA 10 FMLD 
ATTACCANTE 20 FMLD 

 
Al termine di questa fase il valore del cartellino varierà col rendimento 
del giocatore secondo quanto espresso dal metodo di calcolo con la sola 
differenza che per essi la percentuale delle presenze viene fatta sul totale 

delle giornate che restano di campionato reale dal momento del loro 
arrivo in serie A.  
Esempio. Il difensore X arriva alla 8a giornata e gioca subito 6 partite su 6 totalizzando una 
certa fantamedia: la sua % presenze è comunque del 100% perché ha giocato tutte le giornate da 
quando è presente in serie A. 

7.3.7. “Fuori rosa” 

Nel momento in cui una Società decide di mettere un suo giocatore 
“fuori rosa” rientrerà immediatamente del 75% del valore corrente del 
cartellino del giocatore perdendo definitivamente il 25% dello stesso. 
Il valore del cartellino del giocatore “fuori rosa” sarà quello corrente 
calcolato come al § 7.3.4. 
In nessun caso un giocatore può essere messo “fuori rosa” prima di 6 
giornate dalla stipula del contratto. 
 
N.B. Il giocatore “fuori rosa” è sul mercato e può essere acquistato da chiunque tranne che dalla 
Società di origine; questa inoltre dovrà provvedere al pagamento del minimo di stipendio al 
giocatore finché questi non venga nuovamente acquistato da un’altra Società o finché non scada il 
contratto. 

7.3.8. Tesserato all’estero 

Qualora un giocatore tesserato con una Società e “in rosa” vada 
all’estero, la Società di appartenenza rientrerà di un valore di cartellino 
pari a quello corrente del giocatore moltiplicato per un coefficiente che 
tenga conto del paese di destinazione: 
 

× 1.20 Inghilterra, Arabia Saudita, Giappone  
× 1.10 Germania, Francia, Olanda, Spagna, Brasile, Argentina, 

Russia, Ucraina, Portogallo, Stati Uniti 
× 1.05 Tutti gli altri paesi 

7.3.9. Tesserato in serie inferiori 

Qualora un giocatore tesserato con una Società e “in rosa” vada in una 
serie inferiore, la Società di appartenenza rientrerà di un valore di cartel-
lino pari a quello corrente del giocatore moltiplicato per un coefficiente 
fisso pari a 0,8. 

7.3.10. Tabella riassuntiva del mercato libero secondo i tipi di 
giocatori e le operazioni 

 
 “FUORI ROSA” SCAMBIO CESSIONE AD 

ALTRE SOCIETÀ 
A CUI È STATO 
RINNOVATO IL 
CONTRATTO 
ALL’INIZIO 
DELL’ANNO 

DALLA 6A ALLA 
27A  

DALLA 10A REALE 
ALLA 27A 

DALLA 10A REALE 
ALLA 27A 

ACQUISTATI ALL’ASTA 
ALL’INIZIO 
DELL’ANNO 

DALLA 10A ALLA 
27A 

DALLA 10A ALLA 
27A 

DALLA 10A ALLA 
27A 

ACQUISTATI NEGLI 
ANNI PRECEDENTI 

DALLA 1A ALLA 
27A 

DALLA 1A ALLA 
27A 

DALLA 1A ALLA 
27A 

ACQUISTATI DURANTE 
L’ANNO AL MERCATO 
LIBERO 

DOPO ALMENO 6 
GIORNATE DA 

QUELLA DI 
ACQUISTO 

DOPO ALMENO 6 
GIORNATE DA 

QUELLA DI 
ACQUISTO 

DOPO ALMENO 6 
GIORNATE DA 

QUELLA DI 
ACQUISTO 

TRATTATI CON ALTRE 
SOCIETÀ (SCAMBIO O 
ACQUISTO) 

DOPO ALMENO 6 
GIORNATE DA 

QUELLA DI 
ACQUISTO 

DOPO ALMENO 6 
GIORNATE DA 

QUELLA DI 
ACQUISTO 

DOPO ALMENO 6 
GIORNATE DA 

QUELLA DI 
ACQUISTO 

NB: Se non specificato con “reale”, si intende la giornata di fantacampionato. 
 

7.3.11. Orario 

Le offerte per il mercato libero vanno fatte all’operatore di mercato in 
un giorno della settimana prestabilito. È necessario che l’orario di mer-
cato sia precedente all’orario di comunicazione delle formazioni perché 
gli acquisti possano giocare alla prima giornata disponibile. 
È stato adottato questo orario: 
 
- il venerdì di ogni settimana in cui si gioca un turno di serie A il 

weekend successivo, dalle ore 7:00 alle ore 22:30. 
 
Nel caso in cui non vi siano anticipi ma il turno di serie A sia tutto alla 
domenica, il mercato verrà tenuto al sabato con gli stessi orari. 
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7.3.12. Modalità 

Per acquistare un giocatore al mercato libero occorre fare le offerte en-
tro l’orario stabilito. Se per lo stesso giocatore sono state fatte più offer-
te, questo verrà ingaggiato dalla Società che avrà fatto l’offerta più alta. 
A parità di offerta il giocatore verrà aggiudicato a chi avrà fatto l’offerta 
per primo. 
Ogni Fantapresidente dovrà specificare: 
1. il/i giocatore/i a cui è interessato; 
2. l’offerta in FMLD (con frazioni dell’ordine delle centinaia di fan-

tamilioni) sulla base del suo valore in quel momento; 
3. il rilancio in FMLD (maggiore o uguale all’offerta) che permette di 

assegnare i giocatori per i quali sono state fatte offerte uguali. 
 
Esempio. FantaPresidente1 offre per un giocatore 7.0 FMLD e rilancia a 7.0 FMLD;. fanta-
Presidente2 offre per lo stesso giocatore 7.0 FMLD e rilancia a 9.0 FMLD; fantaPresidente3 
offre sempre per lo stesso giocatore 7.0 FMLD e rilancia a 8.8 FMLD. Il giocatore viene assegna-
to a fantaPresidente2 per 9.0 FMLD. Ma se fantaPresidente 3 avesse fatto come prima offerta 
7.1 FMLD se lo sarebbe aggiiudicato per quella cifra. 
 
Il costo del cartellino dei giocatori e le regole che lo determinano, sono 
stabiliti al § 7.3.4. 

7.4. SCAMBI, TRATTATIVE E TRASFERIMENTI 
Oltre all’acquisto e alla cessione dei giocatori al mercato libero, esiste 
anche la possibilità di effettuare compravendite e scambi tra Società; 
sono previsti dal regolamento i seguenti casi: 
 

giocatore ⇔ giocatore 
giocatore ⇔ più giocatori 

giocatore ⇔ giocatore + denaro 
giocatore ⇔ denaro 

 
Contestualmente all’ufficializzazione di uno scambio come al punto 
precedente, la Società nuova proprietaria del cartellino dei giocatori e-
ventualmente coinvolti nello scambio stesso, deve comunicare la durata 
del nuovo contratto all’operatore di mercato. 
In nessun caso un giocatore scambiato può tornare alla Società di par-
tenza nella stessa stagione. 
Queste operazioni sono possibili per tutta la durata dell’anno. 

7.5. IL MERCATO ESTIVO 
Al termine della stagione è aperto il mercato estivo, un periodo in cui 
sono possibili trattative tra squadre per operazioni di mercato di scam-
bio, acquisto, trasferimento di giocatori ecc. 
Esse seguono in tutto e per tutto le modalità e le regole del paragrafo 
precedente. 
 

8. CONTRATTI 
Il tipo di contratto stipulato con un giocatore oltre ad influire sulla lun-
ghezza del rapporto, influisce anche sullo stipendio secondo quanto 
esposto al § 8.5.5. 

8.1. CONTRATTI MERCATO DI INIZIO STAGIONE 
Al termine delle contrattazioni d’asta, una Società ha tempo fino al gior-
no prima dell’inizio della fantastagione per comunicare la durata dei 
contratti stipulati con i propri giocatori. 
La durata dei contratti dovrà essere uguale ad un numero intero di anni, 
da un minimo di 1 anno ad un massimo di 5 anni. 

8.2. CONTRATTI MERCATO LIBERO 
La durata del contratto di un giocatore preso al mercato libero deve 
coprire il periodo di tempo intercorrente tra il momento dell’acquisto e 
la fine della stagione in corso. L’eventuale stipula di un contratto che 
prosegua oltre il termine della stagione in corso dovrà prevedere un 
numero intero di anni a partire dal termine della stagione stessa. 
La durata del contratto deve essere comunicata all’operatore di mercato 
insieme all’offerta monetaria. 
 

8.3. SCADENZA DEL CONTRATTO 
Quando un contratto di un giocatore della rosa scade, la Società rientra 
dell’intero valore corrente del cartellino dello stesso. 
Se il giocatore in scadenza di contratto va all’estero o in serie inferiori, il 
valore del suo cartellino va moltiplicato per i coefficienti espressi ai § 
7.3.8. e 7.3.9. 
Dal momento in cui scade il contratto di un giocatore “fuori rosa” non ac-
quistato da nessun’altra Società, la Società di origine non dovrà più corri-
spondergli il minimo di stipendio (§ 8.6.1.). 
Al termine della stagione in cui avviene la scadenza del contratto, una 
Società, può tentare di prolungare il rapporto con il proprio tesserato 
secondo le modalità esposte al § 8.5. 
 

8.4. CASO PARTICOLARE: GIOCATORI NON IN SCADENZA DI 

CONTRATTO CHE VANNO ALL’ESTERO O IN SERIE 

INFERIORI 
In questo caso è prevista una norma che dia la possibilità ad una Società 
che abbia a che fare con giocatori caduti in queste casistiche di fare una 
scelta tra: 
1. Scindere il contratto col giocatore; 
2. Mantenere il contratto “parcheggiando” il giocatore. 
 

8.4.1. Scissione del contratto 

Se la Società decide di scindere il contratto perde il giocatore e rientra di 
una certa quantità di FMLD. Si possono verificare questi due casi: 
 
• Il valore corrente del giocatore è maggiore o uguale al valore a cui è 

stato acquistato. In questo caso il giocatore frutta alla Società il va-
lore del suo cartellino corrente moltiplicato per i coefficienti per 
l’estero o serie inferiori. 

• Il valore corrente del giocatore è minore del valore a cui è stato 
acquistato. Il giocatore frutta alla Società la metà della somma tra il 
valore corrente e il valore d’acquisto sempre moltiplicato per i coef-
ficienti per l’estero o serie inferiori. 

 
Esempio. Un giocatore acquistato a 35 FMLD che ha un valore corrente di 9 FMLD frutterà 
(35+9)/2 = 22 FMLD (valore da moltiplicare in caso di cessione all’estero o in serie B) alla 
Società che ha deciso di scindere il contratto. 

 
N.B. La scissione del contratto può avvenire nel momento in cui il giocatore va all’estero o in 
serie inferiori oppure anche successivamente (se, ad esempio, dopo il “parcheggio” sono evidenti le 
nulle speranze di ritorno). 

8.4.2. “Parcheggio” del giocatore 

Nota: regola istituita ad inizio stagione 2002-2003. 
 
Se la Società decide di tenere il giocatore perché ipotizza un suo ritorno 
nel campionato di serie A entro termini più o meno lunghi, si verificano 
queste condizioni: 
A) Il contratto viene “congelato”. Al momento del ritorno, il giocatore 

avrà un numero di anni di contratto con la Società originaria pari a 
quelli che rimanevano al momento del “congelamento”. 

B) Il giocatore entra a far parte di una lista di giocatori in “parcheg-
gio”. La lista parcheggiati prevede un totale di 4 posti massimi senza 
restrizioni per numero di giocatori per ruolo. 

C) Il valore del giocatore è anch’esso “congelato”: la Società non rien-
tra di alcun FMLD e non gli dovrà più corrispondere lo stipendio. 
Al momento del ritorno la Società riprenderà a pagare lo stipendio 
al giocatore che rientrerà in rosa (ma se il reparto è completo occor-
re fare un taglio per non eccedere il numero di giocatori possibili 
per reparto) con un valore uguale a quello al momento della parten-
za. Da questo momento in poi il giocatore avrà un valore che di-
penderà dal suo rendimento. 

 
Esempio. L’attaccante X (valore corrente 23 FMLD) della Società Y va all’estero. La Società 
deve decidere se scindere il contratto o “parcheggiarlo” nel momento della sua partenza (a inizio 
stagione se il giocatore va all’estero durante il calciomercato estivo reale o nella settimana in cui 
appare la notizia ufficiale della partenza durante l’anno). Supponiamo che la Società decida per 
il “parcheggio”: essa non gli corrisponderà più lo stipendio e non avrà nessuno dei 23 FMLD che 
vale il giocatore. Quando torna il giocatore (prima o durante la stagione) la Società semplicemen-
te paga lo stipendio senza alcuna uscita per il cartellino che tornerà ad essere di 23 FMLD. 
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8.5. RINNOVO DEI CONTRATTI 
A) Al termine della stagione una Società, può tentare di prolungare il 

rapporto con il proprio tesserato. 
B) Almeno una settimana prima del mercato di inizio stagione devono 

venire comunicati al Presidente di Lega o all’operatore di mercato i 
nomi dei giocatori in scadenza di contratto a cui si intende eseguire 
il tentativo di rinnovo; una volta eseguite le varie operazioni verrà 
comunicata a tutti una lista con gli esiti dei rinnovi.  

C) Durante il rapporto di un giocatore con una Società non è possibile 
usufruire di più di 3 rinnovi di contratto consecutivi. 

D) Se il rinnovo viene effettuato, la Società dovrà comunicare la durata 
del nuovo contratto. 

E) Se un giocatore è in scadenza di contratto ma la Società non prova 
il rinnovo, il giocatore stesso non può essere riacquistato in sede 
d’asta. 

F) Il giocatore a cui è stato rinnovato il contratto non può essere trat-
tato con altre Società prima della 17a giornata (compresa) di cam-
pionato reale. 

G) Non è possibile effettuare rinnovi a giocatori non in scadenza di 
contratto. 

 

8.5.1. Meccanismo di rinnovo 

Il tentativo di rinnovo avviene secondo le seguenti modalità e sfrutta le 
inquietanti proprietà di un dado a 20 facce. 

8.5.2. 1° Rinnovo 

Si decide per quale giocatore si prova a fare il rinnovo del contratto. 
Viene effettuato il lancio del dado. 
Si effettua un lancio per ogni giocatore. 
A seconda del numero della faccia si possono verificare questi casi: 
 
da 1 a 10 Rinnovo eseguito 
da 11 a 15 Rinnovo eseguito con aumento del 20% dello stipendio 
da 16 a 20 Rinnovo fallito 
 
Nel primo caso il giocatore viene tenuto dalla Società a queste condizio-
ni: 
• se il valore del giocatore al momento del rinnovo è maggiore di 

quello al momento dell’acquisto (o del rinnovo precedente) c’è 
un’uscita pari alla metà della differenza tra il valore maggiore e quel-
lo minore. 

• se il valore del giocatore al momento del rinnovo è minore o uguale 
a quello al momento dell’acquisto (o del rinnovo precedente) non 
c’è nessuna uscita a fondo perduto. 

• lo stipendio che percepirà il giocatore sarà basato sul nuovo valore. 
 
Nel secondo caso il giocatore viene tenuto dalla Società alle stesse con-
dizioni del caso precedente tranne che per lo stipendio: 
• lo stipendio che percepirà il giocatore sarà basato sul nuovo valore 

e sarà maggiorato del 20%. 
 
Nel terzo caso il giocatore non può essere trattenuto dalla Società e ver-
rà rimesso sul mercato e trattato come un giocatore “libero da contrat-
to”.  
La Società rientra del valore corrente del cartellino.  
Il giocatore potrà comunque essere riacquistato dalla stessa Società che 
gli ha tentato il rinnovo in sede d’asta. 
 
Esempio. Mangone. Acquistato a 4 FMLD con contratto annuale. Ha ricevuto 0.4 FMLD di 
stipendio dalla Società. A fine stagione il suo valore è lievitato fino a 15 FMLD La Società 
vuole rinnovare il contratto. 
Primo caso: la Società ha un’uscita di (15–4)/2 = 6.5 FMLD e pagherà uno stipendio sulla 
base di 15 FMLD a seconda degli anni del contratto rinnovato. 
Secondo caso: come sopra + 20% dello stipendio sulla base dei 15 FMLD 
Terzo caso: La Società perde il giocatore e rientra di 15 FMLD con la possibilità, in sede d’asta, 
di riacquistarlo. 

8.5.3. 2° Rinnovo 

Stesse modalità del 1° rinnovo ma con percentuale di casistica differente 
e più penalizzante. 
 
da 1 a 8 Rinnovo eseguito 

da 9 a 12 Rinnovo eseguito con aumento del 20% dello stipendio 
da 13 a 20 Rinnovo fallito 

8.5.4. 3° Rinnovo 

Stesse modalità del 1° rinnovo ma con percentuale di casistica ancor più 
penalizzante rispetto al 2° rinnovo. 
 
da 1 a 5 Rinnovo eseguito 
da 6 a 8 Rinnovo eseguito con aumento del 20% dello stipendio 
da 9 a 20 Rinnovo fallito 

8.5.5. Rinnovo automatico 

È possibile rinnovare il contratto di un giocatore in scadenza senza ri-
correre al rinnovo classico (vedi sopra) e alla conseguente possibilità di 
perdere il giocatore col lancio del dado. In pratica si vuole simulare 
l’estrema volontà di trattenere determinati giocatori nella propria rosa. 
Questo avviene con le seguenti modalità e restrizioni: 
A) Si può applicare il rinnovo automatico per solo un giocatore 

all’anno scelto tra quelli in scadenza di contratto; 
B) Il rinnovo automatico è a tutti gli effetti un rinnovo e perciò rien-

tra nel numero di rinnovi subiti dal giocatore (che è al massimo di 
3); 

C) Ogni calciatore può usufruire solo di un rinnovo automatico du-
rante il rapporto con una Società; 

D) Il giocatore a cui è stato rinnovato il contratto automaticamente, 
percepirà uno stipendio con coefficiente di calcolo doppio (×2,0) 
a quello normalmente calcolato: 

E) Il nuovo contratto potrà essere al massimo di 3 anni. 
 

• contratto annuale  annuale × 2,0 
• contratto biennale   annuale × 2,4 
• contratto triennale   annuale × 3,0 

 
Esempio. Un attaccante del valore di 60 FMLD con un contratto rinnovato automaticamente per 
due anni, percepirà uno stipendio di 6 × 2,4 = 12,8 FMLD all’anno per due anni. 
 

8.6. STIPENDI 
Ogni singolo giocatore percepisce un ingaggio annuale proporzionale al 
valore del suo cartellino e dipendente dalla durata del contratto: 
 
A) Contratto annuale: l’ingaggio è pari al 10% del valore del cartellino. 
 
B) Contratti pluriennali: gli ingaggi vengono calcolati nel seguente mo-

do: 
 
• contratto biennale    annuale × 1,2 
• contratto triennale    annuale × 1,5 
• contratto quadriennale   annuale × 1,8 
• contratto quinquennale   annuale × 2,1 

8.6.1. Stipendi ai “fuori rosa” 

A) A partire dalla giornata successiva alla data di messa “fuori rosa” di 
un giocatore, le rate da corrispondere saranno quelle relative al mi-
nimo di stipendio e il loro valore è pari al 50% di quello delle rate 
“piene”. 

B) Lo stipendio ridotto va applicato fino alla scadenza del contratto 
oppure fino a che lo stesso giocatore non venga acquistato da altre 
Società o vada all’estero o serie inferiori. 

8.6.2. Metodo di calcolo 

Lo stipendio da corrispondere ad un giocatore può variare nell’arco 
della stagione a seconda delle operazioni di mercato effettuate dalla So-
cietà; per tenere conto di questa eventualità (nel caso di campionato a 28 
giornate) lo stipendio totale viene diviso per le 34 giornate. Le prime 28 
quote (variabili ad esempio qualora la Società mettesse fuori rosa il gio-
catore) vengono sommate quindi a 4 a 4 per ottenere 7 rate, mentre la 
somma delle ultime sei dà l’8 a rata. 
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8.6.3. Rate 

Nel campionato a 28 giornate l’ingaggio annuale di ogni giocatore viene 
corrisposto in 8 rate il cui valore può variare con le operazioni di merca-
to effettuate dalla Società: la prima rata va corrisposta il giorno successi-
vo alla 4ª giornata del campionato reale e quindi il giorno successivo alla 
8a, 12a, 16a, 20a, 24a, 28a giornata, mentre l’ultima andrà corrisposta il 
giorno successivo alla 34a in chiusura di bilancio. 

8.6.4. Note 

Ad un giocatore acquistato o scambiato al mercato libero va corrisposto 
uno stipendio annuale inferiore a quello calcolato sulla base del valore 
del suo cartellino: questo viene calcolato dividendo per 34 giornate il 
10% del valore del cartellino e moltiplicando il valore ottenuto per le 
rimanenti giornate di campionato reale. 
 
Esempio. Un giocatore acquistato alla 17ª giornata a 20 FMLD verrà pagato 1 FMLD in 4 
rate da corrispondere dopo la 20ª, 24ª, 28ª e 34ª giornata; lo stesso giocatore acquistato in sede 
d’asta sarebbe invece stato pagato 2 FMLD in 8 rate. 

 
Le uniche possibilità di avere ritocchi di stipendio stanno nella messa di 
un giocatore “fuori rosa” (vedi § 7.3.7), oppure nel caso di rinnovo del 
contratto (vedi § 8.5.). 
 

9. FANTASTADIO 
È l’impianto sportivo nel quale ogni Società disputa le proprie partite 
casalinghe. 
 

9.1. CAPIENZA 
Ogni Società gioca in un fantastadio la cui capienza dipende dalla com-
posizione della rosa della Società stessa al momento della sua fondazio-
ne. 
Lo stadio non è di proprietà della Società ma viene affittato; l’affitto, 
calcolato moltiplicando la capienza per 40.000, viene pagato congiunta-
mente agli stipendi in 8 rate (vedi § 8.6.3.). 

9.1.1. Metodo di calcolo della capienza 

Il calcolo della capienza del fantastadio è molto semplice: vengono som-
mate le capienze degli stadi reali (vedi appendice A) per ciascun giocato-
re appartenente alla rosa di inizio stagione e successivamente si divide il 
totale per il numero dei giocatori in rosa. Le capienze reali utilizzate 
sono quelle espresse in appendice A. 
 
Le capienze ufficiali calcolate con questo metodo all’inizio della stagione 
1997–1998 hanno consegnato i seguenti fantastadi: 
 

SOCIETÀ FANTASTADIO CAPIENZA 
1997-1998 

AMPLIAMENTO 
2005-2006  

SPAZIO 1999 F.C. α–BASE 58.457  
PEGO’S BILL F.F.C. COW BOY GARDEN 50.951  

RAPA ÚI F.F.C. EASTER ISLE 
COLISEUM 60.884 71.888 

A.F. CAN OF JAM JAMMIN’ ARENA 51.555  
FULGORCAMOLA F.C. FULGOR STADIUM 63.236  

PADERGNAUS F.C. OSSDOME 52.472 59.977 
RAZZA PIAVE F.C. RIVER ARENA 43.494 60.005 

WWW.FANTAVINCE  WWWEMBLEY 67.089  
GALATASARIO F.C. MARAKAIBO DE RIO 42.881***  

A.C. PICCHIA OLD PICCHIATORE 43.941** 54.986 
A.S. HUMUS WOOD DOME 44.336* 56.814 
A.C. MILESTI  53.910****  

 

*Capienza Ufficiale calcolata all’inizio della stagione 2003-2004 
**Capienza Ufficiale calcolata all’inizio della stagione 2004-2005 
***Capienza Ufficiale calcolata all’inizio della stagione 2005-2006 
****Capienza Ufficiale calcolata all’inizio della stagione 2008-2009 
 

9.2. SPESE DI GESTIONE 
I costi di manutenzione dello stadio per la stagione in corso si ottengono 
moltiplicando la capienza per 120.000 in modo che l’affitto annuale dello 
stadio risulti compreso tra i 5 e gli 8,5 FMLD. 

Il pagamento viene effettuato in 8 rate da corrispondere unitamente agli 
stipendi dei giocatori ovvero il giorno successivo la 4ª, 8ª, 12ª, 16ª, 20ª, 24ª, 
28ª e 36ª giornata del campionato reale. 
 

9.3. AMPLIAMENTO 

9.3.1. Norme generali 

1. Le capienze dei fantastadi di cui al § 9.1. non sono ferme e immu-
tabili; si dà infatti la facoltà alle Società di aumentarle seguendo le 
norme sotto specificate. 

2. Un fantastadio può subire, nella sua storia, fino ad un massimo di 2 
ampliamenti. 

3. Un fantastadio non può essere ampliato oltre i 90 mila posti a sede-
re. 

9.3.2. Costi di ampliamento 

Il costo dell’ampliamento dipende dalle dimensioni originali dello stadio, dal 
numero di posti aggiunti e dalle dimensioni finali dello stadio una volta am-
pliato. 
La tabella prezzi è qui di seguito riportata e tiene conto del fatto che 
stadi di maggiori dimensioni richiedono sforzi economici maggiori per 
un eventuale ampliamento. 
Supponiamo che si desideri ampliare uno stadio da 62.000 posti fino a 
69.000 posti. Il costo dell’ampliamento sarà dato dalla somma tra 3.000 
posti al costo di 4.000.000 (cioè 12,0 FMLD) e 4.000 posti al costo di 
4.650.000 (cioè 18,6 FMLD), ovvero 30,6 FMLD.  
 

 
COSTO AMPLIAMENTO STADIO 

CAPIENZA STADIO 
ORIGINARIO 

FANTAMILIONI PER 
POSTO 

30.000–34.999 2.200.000 
35.000–39.999 2.300.000 
40.000–44.999 2.500.000 
45.000–49.999 2.750.000 
50.000–54.999 3.150.000 
55.000–59.999 3.500.000 
60.000–64.999 4.000.000 
65.000–69.999 4.650.000 
70.000–74.999 5.250.000 
75.000–79.999 5.850.000 
80.000–84.999 6.500.000 
85.000–89.999 7.500.000 

 

9.3.3. Metodi di pagamento 

Per venire incontro alle molteplici esigenze delle Società sono previste 
diverse modalità di pagamento ma sempre secondo tre rate: rata 1 ad 
inizio stagione, rata 2 a metà stagione (in concomitanza con la 1a giorna-
ta di ritorno del fantacampionato) e rata 3 al momento della chiusura del 
bilancio. 
Ogni squadra potrà decidere quale percentuale dell’importo pagare in 
ognuna delle tre rate a seconda delle sue possibilità. 
Ogni rata, a parte quella di fine stagione (rata 3) però permette di avere 
uno sconto sull’importo: la rata 2 permette di ottenere uno sconto del 
5% sulla cifra e la rata 1 del 7,5%. 
 

10. INCASSI 

10.1. CALCOLO DEGLI SPETTATORI NON MODIFICATO 
L’incasso di una partita viene calcolato sulla base delle percentuali di 
riempimento di vari stadi nel modo seguente. 
Ogni squadra di serie A che ha giocato in casa in quella giornata fornisce 
una percentuale reale di riempimento del proprio stadio. Dei 18 giocato-
ri che compongono la formazione (titolari e riserve) della squadra di 
casa si considerano solamente quelli che hanno fornito un voto (voti 
d’ufficio esclusi); di questi si prendono quindi solo quelli che hanno 
giocato in casa (nel campionato reale) in quella giornata. 
Supponendo che il numero di giocatori con le caratteristiche descritte 
sia n, si sommano le n percentuali di riempimento riferite a tali giocatori 
e si divide per n ottenendo una % di riempimento media; questa viene mol-
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tiplicata per la capienza del fantastadio della squadra di casa ottenendo il 
numero di spettatori non modificato. 
Esempio. La fantasquadra che gioca in casa ha schierato 11 giocatori titolari dei quali solo 6 
supponiamo abbiano effettivamente giocato in casa nel campionato reale così distribuiti: 1 del 
Bari; 2 della Juventus, 2 del Milan e 1 dell’Udinese. A Bari lo stadio era pieno al 54%, a 
Torino 74%, a Milano 86% e a Udine 32%. 
Per il calcolo degli spettatori non modificato si opera così: 
(1×54% + 2×74% + 2×86% + 1×32%)/6 = 67.7% (che è la % di riempimento media). 
La capienza dello stadio della fantasquadra che gioca in casa è 56.322 posti; gli spettatori non 
modificati saranno perciò: 
56.322 * 67.7% = 38.130. 

10.2. CALCOLO DEGLI SPETTATORI MODIFICATO 
Al numero di spettatori non modificato si applicano vari coefficienti per 
tenere conto dei fattori che regolano realmente l’afflusso degli spettatori 
allo stadio; i coefficienti sono diversi per la coppa di Lega e per il cam-
pionato. 
 

10.3. INCASSI CAMPIONATO 

10.3.1. Coefficienti campionato 
 

1.  Coefficiente Importanza Incontro 
È un coefficiente che tiene conto del gap in classifica tra due squadre: 
 

IMPORTANZA ∆ CLASSIFICA COEFFICIENTE 
1 ∆ = 1 1.60 
2 ∆ = 2 1.40 
3 ∆ = 3 1.25 
4 ∆ = 4 1.15 
5 ∆ = 5 1.05 
6 ∆ = 6 0.95 
7 ∆ = 7 0.85 

 

N.B. Il Coefficiente Importanza Incontro si applica solo a partire dall’8ª giornata di fantacam-
pionato per far sì che la classifica sia già parzialmente delineata. 
 
 
2.  Coefficiente biglietti 
È un coefficiente che simula la situazione per cui più basso è il prezzo 
dei biglietti, più gente si reca allo stadio: 
 

PREZZO COEFFICIENTE INCASSO + CARTELLONI (40.000 SPETT.)
60.000 1.10 2.860.000.000 
70.000 1.00 3.000.000.000 
80.000 0.90 3.060.000.000 
90.000 0.80 3.040.000.000 
100.000 0.70 2.940.000.000 
110.000 0.60 2.760.000.000 
120.000 0.50 2.500.000.000 
130.000 0.40 2.160.000.000 
140.000 0.30 1.740.000.000 
150.000 0.20 1.240.000.000 
160.000 0.10 660.000.000 

 

Come si vede il massimo di rendimento si ha per un prezzo medio dei 
biglietti di 80.000 lire. 

N.B. Il Coefficiente Biglietti si applica a partire dalla 1ª giornata di fantacampionato. È modi-
ficabile di volta in volta a discrezione dell’allenatore. 
 
 
3.  Coefficiente Classifica 
É un coefficiente che tiene conto del fatto che meglio va la squadra, più 
gente va a vedere la partita: 
 

POSIZIONE COEFFICIENTE 
1° 1.60 
2° 1.35 
3° 1.20 
4° 1.15 
5° 1.10 
6° 1.05 
7° 1.00 
8° 0.90 

 

N.B. Il Coefficiente Classifica si applica a partire dalla 8ª giornata di fantacampionato. 
 
 

4.  Coefficiente Importanza aggiuntivo 
È un coefficiente che tiene conto del fatto che alla fine del campionato i 
super scontri per lo scudetto e per la salvezza richiamano molto pubbli-
co: 
 

IMPORTANZA COEFFICIENTE 
PRIMA CONTRO SECONDA 1.75 
PRIME TRE SQUADRE 1.50 
ULTIME TRE SQUADRE 1.25 

 

N.B. Questo coefficiente si applica a partire dalla 15ª giornata di fantacampionato. 
 
 
5.  Coefficiente Evento 
È un coefficiente che tiene conto di eventi particolari: 
 

POSIZIONE COEFFICIENTE 
FESTA SCUDETTO ESAURITO A L.80.000. 

SPAREGGIO  SCUDETTO ESAURITO A L.100.000 
INCASSO 50%-50% 

GIORNATE SUCCESSIVE A FESTA SCUDETTO 1.35 
FESTA PER VITTORIA COPPA DI LEGA 1.20 
SQUADRA IN CASA GIÀ RETROCESSA 0.80 
PARTITA TRA DUE SQUADRE GIÀ RETROCESSE 0.50 

 
 
6.  Coefficiente Blasone 
Consiste in un coefficiente che tiene conto del blasone di una Società. 
In questa maniera viene simulato il fatto che una squadra molto blaso-
nata quando va in trasferta porta ad un aumento di spettatori (e di in-
casso) della squadra ospitante. Il coefficiente blasone è Legato alla Clas-
sifica di Blasone (vedi § 11) la quale tiene conto dei piazzamenti nei vari 
tornei delle squadre aderenti. Tale classifica incide direttamente sul Co-
efficiente Blasone nel modo seguente: 
 

CLASSIFICA DI BLASONE COEFFICIENTE DI BLASONE 
1° 1.40 
2° 1.30 
3° 1.25 
4° 1.19 
5° 1.11 
6° 1.06 
7° 1.02 
8° 1.00 

 

N.B. Il Coefficiente di Blasone si applica a partire dalla 1ª giornata ed è ovviamente quello 
relativo alla squadra ospite. 
 

10.4. INCASSI COPPA DI LEGA 

10.4.1. Coefficienti Coppa di Lega 

Per la Coppa di Lega al numero di spettatori “non modificato” si appli-
cano coefficienti differenti rispetto a quelli vigenti per il campionato: 
 
1.  Coefficiente Interesse 
È un coefficiente che tiene conto dell’interesse crescente per le partite a 
mano a mano che si procede nel torneo. 
Nel caso di Coppa di Lega con girone preliminare, quarti, semifinali e 
finale di andata e ritorno si hanno i seguenti coefficienti: 
 

TURNO COEFFICIENTE 
GIRONI PRELIMINARI 0.65 

QUARTI DI FINALE 0.90 
SEMIFINALI 1.40 

FINALE (ANDATA E RITORNO) 1.80 
 
Nel caso in cui ci sia una finale unica in casa di una Società organizzatri-
ce (vedi § Errore. L'origine riferimento non è stata trovata..), il coef-
ficiente varia a seconda che la squadra della Società organizzatrice giochi 
in casa o meno: 
 

IPOTESI COEFFICIENTE
FINALE CON SQUADRA ORGANIZZATRICE  2.00 
FINALE SENZA SQUADRA 
ORGANIZZATRICE 

0.50 

 
2.  Coefficiente Biglietti 
Vedi § 10.3.1. 
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3.  Coefficiente Blasone 
Vedi § 10.3.1. 

10.5. INCASSO SUPERCOPPA DI LEGA 
L’incasso della partita che assegna la Supercoppa di Lega viene equa-
mente diviso tra le due contendenti e viene calcolato come ogni altra 
partita tenendo conto però di tutti i giocatori che hanno preso parte alla 
partita delle due squadre in questione. Il coefficiente di importanza della 
partita è ×1,40. 

10.6. ESAURITO 
Nel caso in cui il numero di spettatori modificato sia uguale o superiore 
alla capienza del fantastadio si ottiene il “tutto esaurito”. Questo implica 
un aumento di 0,5 FMLD di incasso. 

10.7. INCASSI SUPERLEAGUE 
Vedi paragrafo dedicato alla SuperLeague. 
 

11. BLASONE 
A partire dalla stagione 1999/2000 (Anno IV) alle Società iscritte alla 
Gnu Ligh verranno assegnati dei punti a seconda del piazzamento con-
seguito nei vari tornei (Campionato, Coppa di Lega, Supercoppa di Lega 
e SuperLeague). I punti così ottenuti e sommati negli anni costituiranno 
una misura del prestigio della Società e, confrontati con quelli ottenuti 
dalle altre Società, consentiranno di stilare una Classifica di Blasone che 
influenzerà l’assegnazione dei diritti TV (vedi § 13), il numero di spetta-
tori nelle partite disputate in casa e fuori (vedi § 10) e gli introiti degli 
sponsor (vedi § 14). 
 
I punteggi per le varie competizioni sono: 
 

 CAMPIONATO COPPA DI 
LEGA 

SUPERCOPPA SUPERLEAGUE 

1° 40 P.TI 20 P.TI 5 P.TI 50 P.TI 
2° 25 P.TI 10 P.TI  30 P.TI 
3° 18 P.TI 7 P.TI  13 P.TI 
4° 14 P.TI 5 P.TI  13 P.TI 
5° 8 P.TI 2 P.TI  5 P.TI 
6° 4 P.TI 1 P.TI  5 P.TI 
7° 1 P.TI 0 P.TI  5 P.TI 
8° 0 P.TI 0 P.TI  5 P.TI 

 

 
Per l’annata 1996–1997, quando il torneo era a 6 squadre, i punti blaso-
ne retroattivi sono stati così distribuiti: 
 

 CAMPIONATO COPPA DI LEGA SUPERCOPPA 
1° 30 P.TI 15 P.TI 5 P.TI 
2° 19 P.TI 7 P.TI  
3° 12 P.TI 4 P.TI  
4° 7 P.TI 2 P.TI  
5° 1 P.TI 1 P.TI  
6° 0 P.TI 0 P.TI  

 

12. PREMI 
Sono stati stabiliti dei premi in fantamiliardi (FMLD) per le varie com-
petizioni: essi sono stati distribuiti secondo la seguente tabella: 
 

CLASSIFICA CAMPIONATO COPPA DI LEGA 
1° 40 FMLD 25 FMLD 
2° 25 FMLD 15 FMLD 
3° 15 FMLD 9 FMLD 
4° 10 FMLD 5 FMLD 
5° 6 FMLD 3 FMLD 
6° 3 FMLD 2 FMLD 
7° 1 FMLD 1 FMLD 
8° 0 FMLD 0 FMLD 

 
L’assegnazione dei premi avviene all’inizio della stagione successiva e 
dopo che la Società avrà riportato in positivo il suo eventuale bilancio 
negativo. Da quel momento il premio entrerà nel bilancio della Società e 
sarà disponibile per l’asta di inizio stagione. 
 

13. DIRITTI TV 
 
A partire dalla stagione 1999/2000 un budget di 200 FMLD (derivante 
da un contratto annuale con i maggiori network televisivi) verrà suddivi-
so con criterio proporzionale tra le Società stesse. 
I fantamiliardi spettanti a ciascuna delle parti verranno assegnati tenen-
do conto della Classifica di Blasone. 

13.1. CLASSIFICA DI BLASONE 
Per determinare la ripartizione dei 200 FMLD si opera tenendo conto 
della Classifica di Blasone totale (che raccoglie i punti blasone di tutti gli 
anni della storia della Lega) e della Classifica di Blasone anno precedente. Ai 
valori ottenuti da queste due classifiche verranno dati diversi pesi per-
centuali (80% al totale e 20% all’ultimo anno) per aumentare leggermen-
te il beneficio del prestigio accumulato nell’ultimo anno da parte della 
Società vincente. 
 
Ecco un esempio di distribuzione dei FMLD per l’inizio della stagione 
2004–2005. 

 

Classifica di Blasone 1997 (Anno I) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 30 19 7 12 1 0 – – 
Coppa di Lega 2 7 15 4 1 0 – – 
Supercoppa   5    – – 
SuperLeague       – – 
SOMMA 32 26 27 16 2 0 0 0 
 
Classifica di Blasone 1998 (Anno II) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 8 25 18 4 0 40 14 1 
Coppa di Lega 1 5 7 2 10 0 20 0 
Supercoppa       5  
SuperLeague         
SOMMA 9 30 25 6 10 40 39 1 
 
Classifica di Blasone 1999 (Anno III) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 18 40 8 1 25 14 4 0 
Coppa di Lega 5 7 0 20 10 1 2 0 
Supercoppa         
SuperLeague  5 5      
SOMMA 23 52 13 21 35 15 6 0 
 
Classifica di Blasone 2000 (Anno IV) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 14 25 40 18 0 8 1 4 
Coppa di Lega 0 5 20 2 0 7 10 1 
Supercoppa    5     
SuperLeague 50 5  5     
SOMMA 64 30 60 30 0 15 11 5 
 
Classifica di Blasone 2001 (Anno V) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 25 8 18 4 1 14 40 0 
Coppa di Lega 1 0 0 5 7 10 2 20 
Supercoppa   5      
SuperLeague 13  5 5   13  
SOMMA 39 8 28 14 8 24 55 20 
 
Classifica di Blasone 2002 (Anno VI) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 0 8 4 25 40 1 14 18 
Coppa di Lega 0 10 0 20 1 2 5 7 
Supercoppa       5  
SuperLeague 5        
SOMMA 5 18 4 45 41 3 24 25 
 
 
Classifica di Blasone 2003 (Anno VII) 

COJ RP RÚ S99 FUL WWW PAD PEG
Campionato 0 14 40 1 18 4 8 25 
Coppa di Lega 7 1 10 0 20 2 5 0 
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Supercoppa     5    
SuperLeague    5 13    
SOMMA 7 15 50 6 56 6 13 25 
 
 
Classifica di Blasone 2004 (Anno VIII) 

 COJ RP RÚ S99 FUL HUM PAD PEG
Campionato 1 14 40 4 25 8 18 0 
Coppa di Lega 2 1 7 0 0 5 20 10 
Supercoppa   5      
SuperLeague - - - - - - - - 
SOMMA 3 15 52 4 25 13 38 10 
 
 
Classifica di Blasone 2005 (Anno IX - ultimo anno) 

 COJ RP RÚ S99 FUL HUM PAD PIC 
Campionato 25 1 18 0 4 8 40 14 
Coppa di Lega 20 1 0 0 2 10 7 5 
Supercoppa   0    5  
SuperLeague - - 13 - - - 30 - 
SOMMA 45 2 31 0 6 18 82 19 
 
 
Classifica di Blasone totale* 

 COJ RP RÚ GAL FUL HUM PAD PIC 
TOTALE 227 196 290 60** 184 81 268 74 
* È la somma dei punti di tutti gli anni. 
**Alle squadre neonate vengono assegnati dei punti di blasone di ufficio. Essi devono essere 
minori della squadra col blasone più basso e pari ai 4/5 di quel valore. 
 
 
A questo punto vengono calcolati i punti blasone “pesati”: ad esempio 
la RAPA ÚI (calcolo relativo all’inizio della stagione VIII) avrà (50×20 + 
207×80)/100 = 175,60 punti. 
Si ottiene così questa classifica per la distribuzione dei FMLD: 
 

 PUNTI % FMLD DISTRIBUITI

RAPA ÚI 175.6 18.69 37.38 
RAZZA PIAVE 146.2 15.56 31.12 
CAN OF JAM 144.6 15.39 30.78 
FULGORCAMOLA 133.6 14.22 28.44 
PADERGNAUS 121.0 12.88 25.76 
SPAZIO 1999 111.6 11.88 23.75 
PEGO’S BILL 65.8 7.00 14.00 
HUMUS* 41.2 4.38 8.77 
TOTALE P.TI BLASONE 939.6  TOTALE 200 
* I neonati Humus ricevono d’ufficio all’inizio della stagione 2003-2004 un totale di 50 
p.ti blasone che “pesati” col metodo sopra descritto diventano 41.2 punti e 8,77 FMLD. 
 

14. SPONSOR 

14.1. SPONSOR TECNICI 
Ad inizio stagione viene assegnato un forfait di 15 FMLD a tutte le Società 
che rappresenta il budget ricavato da una Società tramite gli sponsor tecnici. 
Tale quota verrà poi moltiplicata dei coefficienti discendenti dal blasone 
della Società e dalla posizione in classifica ottenuta la stagione preceden-
te (ovvero i coefficienti CSB e CSC). 

14.1.1. Coefficiente Sponsor Blasone (CSB) 
 

% PUNTI 
BLASONE* COEFFICIENTE % PUNTI 

BLASONE* COEFFICIENTE

≤ 45 % 1.70 ≤ 21 % 1.30 
≤ 42 % 1.65 ≤ 18 % 1.25 
≤ 39 % 1.60 ≤ 15 % 1.20 
≤ 36 % 1.55 ≤ 12 % 1.15 
≤ 33 % 1.50 ≤ 9 % 1.10 
≤ 30 % 1.45 ≤ 6 % 1.05 
≤ 27 % 1.40 ≤ 3 % 1.00 
≤ 24 % 1.35   

* Vedi tabella precedente 

14.1.2. Coefficiente Sponsor Classifica (CSC) 
 

CLASSIFICA ANNO 
PRECEDENTE COEFFICIENTE 

1° 1.15 
2° 1.10 
3° 1.05 
4° 1.00 
5° 0.95 
6° 0.90 
7° 0.85 
8° 0.80 

 
Esempio: la RAZZA PIAVE percepirà all’inizio della stagione 2003–2004 i seguenti FMLD 
dagli sponsor tecnici: 
15 FMLD × 0.80 × 1.00 = 18.75 FMLD. 
 
In tabella sono visualizzati i FMLD percepiti dalle Società per l’anno 2003–
2004: 
 

% P.TI CSB CLASSIFICA 
2002-2003 

CSC TOTALE 

RAPA ÚI 18.69 1.30 1° 1.15 22.42 FMLD 
FULGORCAMOLA 14.22 1.20 3° 1.05 18.90 FMLD 
RAZZA PIAVE 15.56 1.25 4° 1.00 18.75 FMLD 
PEGO’S BILL 7.00 1.10 2° 1.10 18.15 FMLD 
PADERGNAUS 12.88 1.20 5° 0.95 17.10 FMLD 
CAN OF JAM 15.39 1.25 8° 0.80 15.00 FMLD 
SPAZIO 1999 11.88 1.15 7° 0.85 14.66 FMLD 
HUMUS* 4.38 – – – 10.00 FMLD 

* I neonati Humus (come tutte le squadre neonate) ricevono d’ufficio all’inizio della stagione 
2003-2004 un totale di 10.00 FMLD. 
 

14.2. CARTELLONI PUBBLICITARI 
A partire dall’annata 1999/2000 a inizio stagione ogni Società stipulerà 
dei contratti con sponsor vari il cui ammontare verrà pagato a rate il 
giorno successivo ad ogni partita disputata in casa; il valore della rata di 
sponsorizzazione verrà calcolato nel seguente modo: 
 

n° spettatori × 10.000 × CSB × CSC 
 

N.B. CSB e CSC sono rispettivamente il Coefficiente Sponsor Blasone e il Coefficiente Sponsor 
Classifica. 
 

15. BUDGET DI INIZIO ANNO 
 
All’inizio della stagione viene assegnato un premio di 50 FMLD a tutte le 
Società tranne che alle società neonate che ricevono i 2/5 di questo va-
lore.  
 
Riassumendo, il budget di inizio anno di una Società comprende tutte 
queste possibili quote da sommare al budget di fine anno dell’annata 
precedente: 

• Budget di inizio anno (fisso, 50 FMLD per Società) 
• Diritti TV 
• Sponsor tecnici 
• Premi 
• Rientro cartellini di giocatori in scadenza di contratto 
• Rientro cartellini dovuto al taglio di giocatori non in scadenza di 

contratto 
• Rientro cartellini dovuti ai tagli di giocatori in serie inferiori o 

all’estero 
• FMLD derivanti da eventuali trattative di mercato estivo con al-

tre Società. 
 

16. IL BILANCIO DURANTE L’ANNO 

16.1. CAPITALE 
È la quantità di FMLD che una Società possiede. 
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16.2. UTILE 
È il denaro in più o in meno che una Società ha rispetto al budget inizia-
le (quello di inizio asta). 

16.3. CAPITALE GIOCATORI 
È il capitale investito in giocatori: questo valore cambia di settimana in 
settimana a seconda del rendimento dei vari giocatori della rosa della 
Società. 

16.4. LIQUIDITÀ 
La liquidità rappresenta l’offerta massima che un FantaPresidente può 
fare per un giocatore senza andare “in rosso” sul bilancio della Società. 

16.5. INTERESSI POSITIVI 
Quando una Società ha un valore della liquidità positivo, essa riceve un 
interesse (calcolato ovviamente sul suo attivo) del 3% annuo. Questo 
interesse verrà calcolato di settimana in settimana ed entra in bilancio 
dal sabato successivo. 

16.6. INTERESSI NEGATIVI (INTERESSI SUL ROSSO) 
È l’interesse che una Società deve pagare qualora la sua liquidità avesse 
un valore negativo. Questo interesse verrà calcolato di settimana in set-
timana ed entra in bilancio dal sabato successivo. L’interesse è del 2% 
annuo. 
 

17. SPESE OMESSE NEL BILANCIO 
 
Altre voci che incidono nel bilancio delle Società del campionato italia-
no sono state volutamente omesse per semplificare la contabilità rien-
trano ad esempio in questa categoria: 
• Introiti derivanti da Totocalcio, Totogol e Totoscommesse 
• Contratti Pay per View 
• Stipendi staff tecnici e personale societario 
• Pubblicità campagna abbonamenti 
• Organizzazione settore giovanile 
• Iscrizione ai campionati 
• Trasferte 
• Acquisto o affitto infrastrutture 
• Acquisto o cessione di giocatori a parametro zero 
Si considera che tali voci per le Società si compensino in modo tale da 
non influire sul bilancio. 
 

18. LA PARTITA 
 
La partita viene disputata tra due squadre di 11 calciatori scelti dal fan-
tallenatore tra quelli appartenenti alla rosa. 
Il risultato della partita viene calcolato confrontando i totali–squadra di 
ciascuna squadra e utilizzando apposite tabelle che convertono i pun-
teggi in numero di gol (vedi regola sulle modalità di calcolo). 
La partita viene vinta da chi totalizza un maggior numero di reti. 
 

19.  LA FORMAZIONE 

19.1. MODULI UFFICIALI 
Ciascuna squadra dovrà schierare i suoi giocatori secondo uno di questi 
moduli che vengono definiti “moduli ufficiali”:  
 

MODULI UFFICIALI 
6–3–1 4–4–2 
5–4–1 4–3–3 
5–3–2 3–5–2 
4–5–1 3–4–3 

 

19.2. COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE 
Prima dell’inizio della gara, entro la scadenza fissata dal consiglio di Le-
ga, gli allenatori devono comunicare la propria formazione al Presidente 
di Lega ed eventualmente all’allenatore della squadra avversaria. 
Nelle partite in cui è possibile la disputa dei tempi supplementari e dei 
calci di rigore, gli allenatori possono comunicare anche la lista dei rigori-
sti. Una volta comunicata la formazione al Presidente di Lega non è più 
possibile modificarla. 

19.3. ORARI DI COMUNICAZIONE 
La formazione va comunicata al Presidente di Lega entro l’inizio della 
prima partita della giornata di campionato reale in questione.  
Una volta iniziata la prima partita della giornata il Presidente di Lega 
non accetterà formazioni. La fantasquadra che comunicherà la forma-
zione oltre questo limite non riceverà multe ma giocherà la partita (o 
partite nel caso di sovrapposizione di competizioni) con una formazione 
uguale a quella comunicata la settimana precedente. 

19.4. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE 
La formazione può essere comunicata attraverso qualsiasi mezzo: tele-
fono, SMS, e–mail, sito web ecc. 

19.4.1. Messaggi brevi col telefonino (SMS) 

Per chi ha la possibilità di inviare la formazione via messaggio col tele-
fonino, ecco la codifica del messaggio: i primi due o tre caratteri servo-
no per l’abbreviazione del nome della squadra; poi tre numeri consecu-
tivi per il modulo di gioco; poi i numeri di maglia identificativi degli 11 
titolari separati da un punto-e-virgola (;) per distinguere i ruoli; poi i 
numeri di maglia identificativi delle 7 riserve; inoltre (eventualmente) il 
prezzo del biglietto della partita (solo per chi gioca in casa). 
Poi, nelle partite in cui sono possibili i calci di rigore, i numeri degli 11 
titolari in ordine di battuta del rigore. 
Esempio: COJ 433; 1; 5 23 17 8; 18 15 19; 3 9 11. 12 16 4 13 21 14 6; 90MILA; 
RIG 11 9 7 15 19 5 17 23 8 18 3. 
 
N.B. Non ci sono sanzioni per errori di codifica del messaggio, però più ci si attiene alla stessa, 
più è facile la comprensione per il Presidente di Lega. 

19.4.2.  Contrattempi 

Nel caso in cui il Presidente non sia in grado di ricevere le varie forma-
zioni, verrà comunicato con un certo anticipo l’addetto che sostituirà il 
Presidente nel suo ruolo per quella occasione. Il Presidente che si occu-
perà delle formazioni deve attenersi alle regole dell’orario di comunica-
zione e segnalare, nel momento del riversamento delle stesse al Presi-
dente di Lega, eventuali ritardi nell’orario per l’applicazione delle multe. 

19.5. MULTE PER RITARDO NELLA COMUNICAZIONE 
È prevista una multa di 0,750 FMLD per la comunicazione in ritardo 
della formazione. 

19.6. MANCATA COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE 
Nel caso in cui un allenatore non comunichi la formazione entro il ter-
mine stabilito, sarà considerata valida la formazione della settimana pre-
cedente (l’ultima formazione comunicata). Se questo avviene alla prima 
giornata, il Presidente di Lega assegnerà alla suddetta squadra un totale–
squadra d’ufficio pari a 60. Questo valore potrà essere assegnato nelle 
giornate successive alla prima fino a quando l’allenatore comunicherà la 
sua prima formazione. 
Nel caso in cui un allenatore non comunichi la formazione entro la sca-
denza fissata per quattro giornate di campionato reale consecutive, la 
fantasquadra verrà punita con la penalizzazione di 2 punti in classifica. 
Questa penalizzazione può essere assegnata più volte nel corso 
dell’anno. 
N.B. In pratica, per non ricevere penalizzazioni, un allenatore deve comunicare come minimo 
una formazione ogni 4 giornate o, per lo meno, comunicare l’intenzione di confermare quella 
precedente. 
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19.7. ERRORI NELLA COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE 

19.7.1. Calciatore non tesserato 

Se un giocatore schierato a referto non è tesserato per quella squadra, 
verrà considerato assente e tolto d’autorità dalla formazione. Il calciato-
re assente non potrà in nessun caso essere sostituito né da un giocatore 
in panchina né dalla riserva d’ufficio (d’ora in poi “r.u.”). 

19.7.2. Modulo errato 

Se una squadra non è schierata secondo uno dei moduli disponibili, al 
momento del calcolo dei risultati il Presidente di Lega dovrà effettuare 
alcune operazioni: queste constano in un adattamento della formazione 
col modulo errato ad una con modulo consentito tagliando opportuna-
mente i giocatori “fuori modulo”. Perciò: 
1. Ricerca del modulo sul quale adattare la formazione errata; 
2. Taglio dei giocatori “fuori modulo”. 
 
1. Riadattamento del modulo errato ad un modulo consentito 
Per fare questo si prende in considerazione innanzitutto il numero dei 
difensori della squadra col modulo errato e si sceglie tra i moduli con-
sentiti quello/i col numero uguale o più vicino di difensori, scartando 
tutti gli altri; poi si prende in esame il numero di centrocampisti (sempre 
della squadra col modulo errato) e, tra i moduli possibili rimasti, si sce-
glie quello con un numero di centrocampisti uguale o più vicino al mo-
dulo errato sempre scartando gli altri. Il modulo rimanente è quello 
nuovo della squadra. 
 
2. Taglio dei giocatori fuori modulo 
I giocatori fuori modulo sono quelli che passando dal modulo errato a 
quello nuovo “riadattato” non trovano posto. 
Si possono verificare i seguenti due casi: 
• Il numero di posti del nuovo modulo, per un dato reparto, è mi-

nore dei giocatori dello stesso reparto che devono riadattarsi: si 
procede al “taglio”. 

• Il numero di posti del nuovo modulo, per un dato reparto, è mag-
giore dei giocatori dello stesso reparto che devono riadattarsi: la 
squadra giocherà in quel reparto con un numero di giocatori infe-
riore. 

  
Esempio. Un allenatore schiera la squadra con un 4–2–4 (modulo errato!): la scelta del modulo 
ricade in prima approssimazione tra quelli che prevedono l’utilizzo di 4 difensori o un numero 
più vicino a questo: 4–5–1, 4–4–2, 4–3–3. Si passa poi ai centrocampisti: tra i moduli rima-
sti quello che ha un numero di centrocampisti più vicino a quello errato è il 4–3–3 che diventa 
così il nuovo modulo della squadra che ora deve riadattare i propri giocatori col taglio dei “fuori 
modulo”: i difensori rimangono gli stessi, i centrocampisti anche perché non se ne possono aggiun-
gere, mentre gli attaccanti devono essere ridotti a 3 e per fare questo viene sostituito quello tra i 4 
col totale–calciatore più alto dalla r.u. 
Se per riadattare la formazione ad un nuovo modulo occorre tagliare più di un giocatore, si 
adotta la Regola Magna sulla r.u. che prevede l’utilizzo massimo di una sola r.u. per squadra: 
tutti i giocatori fuori modulo oltre al primo non verranno sostituiti dalla r.u. e la squadra gioche-
rà in inferiorità numerica. 
Altro esempio. Un allenatore schiera la squadra con un 5–2–3 errato: scelta del modulo: con 5 
difensori sono disponibili il 5–3–2 e il 5–4–1. Il 5–3–2 è quello tra i due che ha il numero di 
centrocampisti più vicino a quello errato e diventerà così il nuovo modulo. Ora occorre riadattare 
il 5–2–3 al 5–3–2 operando i tagli: i centrocampisti rimangono gli stessi mentre deve essere 
sostituito dalla r.u. l’attaccante tra i tre col migliore totale–calciatore. 

19.7.3. Numero di giocatori 

Se una squadra schiera più di 11 titolari, le verranno tolti i giocatori ec-
cedenti fuori modulo con i totali–calciatori più alti. Occorre riadattare la 
squadra ad un nuovo modulo utilizzando la regola sui moduli errati al § 
19.7.2. 
Se una squadra schiera meno di 11 titolari, giocherà in inferiorità nume-
rica. 

19.7.4. Numero di extracomunitari 

Se una squadra schiera a referto (in campo o in panchina) quattro extra-
comunitari, verrà tolto d’autorità il giocatore extracomunitario col più 
alto totale–calciatore. Se questo giocatore extracomunitario col totale 
più alto è tra i titolari, verrà sostituito dalla r.u., se è in panchina verrà 
tolto d’autorità e la squadra giocherà con un giocatore in meno in pan-
china. 

Se una squadra schiera cinque extracomunitari, si applica due volte la 
regola con l’eccezione che il secondo extracomunitario non potrà, nel 
caso sia un titolare, essere sostituito dalla r.u. 
 
NB. Questa regola è decaduta l’11 settembre 2000, quando è stato abolito il numero di extra-
comunitari tesserabili dalle varie Società. Chiaramente anche le relative sanzioni economiche per 
errori nella formazione riguardanti i giocatori extracomunitari decadono a partire dalla stagione 
2000–2001. 

19.7.5. Ripetizioni 

Se una squadra schiera lo stesso giocatore più volte nella stessa forma-
zione, verranno tolte d’autorità tutte le ripetizioni, cioè viene considera-
to valido solo il primo giocatore in ordine di comunicazione.  
Esempi: se una squadra schiera un giocatore in difesa per due volte: verrà tolto (e non sostituito 
né dalla r.u. né da un giocatore della panchina) il secondo giocatore e la squadra giocherà con un 
uomo in meno in difesa; se una squadra schiera lo stesso giocatore sia in campo che in panchina, 
verrà tolto dalla panchina e la squadra avrà un giocatore in meno in panchina. 

19.7.6. Giocatori schierati in un ruolo diverso dal proprio 

Se una squadra schiera uno o più giocatori in un ruolo diverso dal loro 
(un centrocampista in difesa, un difensore in attacco ecc.) verranno tolti 
d’autorità e non sostituiti dalla r.u.: la squadra giocherà in inferiorità 
numerica. 
N.B. Tutte queste regole vanno attuate dal Presidente di Lega prima del calcolo dei risultati con 
il seguente ordine: 
1. Calciatore non tesserato 
2. Ripetizioni  
3. Numero di giocatori  
4. Giocatore in un ruolo diverso dal proprio 
5. Modulo 
 
Esempio finale che riassume tutte le regole descritte sopra: supponiamo che un fantallenatore 
abbia bevuto troppi alcolici prima di fare la formazione e schieri per assurdo un 5–4–4 con tutte 
le tipologie di errori sopra elencati. Il Presidente si comporterà come segue utilizzando le regole in 
ordine (vedi l’N.B. sopra). 
1. Tra i difensori c’è un calciatore non tesserato: questo viene tagliato d’autorità; 
2. Supponiamo che non ci siano ripetizioni; 
3. Il numero dei giocatori così ottenuto è di 13 (compreso il portiere). Ne devono essere 

tagliati due (non può essere il portiere). Il 4–4–4 diventa un nuovo modulo, il 4–4–2, 
perciò occorre tagliare 2 attaccanti. Quali? Quelli che, tra i quattro schierati, al momento 
del calcolo risultano con i totali–calciatore più alti. 

19.8. MULTE PER ERRORI NELLA FORMAZIONE 
Per tutti i vari errori sopra elencati è prevista una di 1,00 FMLD, che 
peserà nel bilancio della Società immediatamente. È applicabile una vol-
ta a giornata.  
 

20. RISERVE E SOSTITUZIONI 
 
Nota: la regola riguardante la compilazione della panchina ha subito un drastico 
cambiamento ad inizio stagione 2003–2004 (27 settembre 2003) quando è stato 
deciso di implementarla dando la possibilità di schierare in panchina giocatori di 
qualsiasi ruolo (a parte il portiere) senza ordine preciso. Precedentemente ogni fantal-
lenatore poteva schierare in panchina fino a sette calciatori di riserva (un portiere, due 
difensori, due centrocampisti e due attaccanti) con il limite che i giocatori venivano 
sostituiti solo da altri dello stesso ruolo. 

20.1. PANCHINA E RISERVE 
Ogni fantallenatore ha la possibilità di schierare un massimo di 7 gioca-
tori in panchina per le eventuali sostituzioni. 
Come si vede nella successiva tabella, la compilazione della panchina 
prevede ai posti 2 e 3 le sostituzioni dei difensori, i posti 4 e 5 le sostitu-
zioni dei centrocampisti e infine i posti 6 e 7 le sostituzioni degli attac-
canti. 
In panchina si possono schierare in tutte le posizioni dalla 2 alla 7 gioca-
tori di tutti i ruoli mentre il posto 1 è riservato esclusivamente alla sosti-
tuzione del portiere. 
Di conseguenza, per un fantallenatore che schiera panchina mista è possi-
bile schierare un modulo e giocare la partita con un altro modulo. 
Esempio: se al posto 6 di una panchina mista viene schierato un centrocampista e tra 
i titolari di un 4-4-2 un attaccante titolare non dovesse entrare in campo, la squadra 
vedrà subentrare il centrocampista al posto dell’attaccante e giocherà col modulo 4-5-
1. 
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Il rischio nella compilazione di una panchina mista sta nel fatto che qua-
lora in base alle eventuali sostituzioni si venisse a formare una squadra 
con modulo non ufficiale, la squadra giocherà in inferiorità numerica 
non essendo possibili le sostituzioni. 
Esempio: se un fantallenatore schiera un 3-4-3 e schiera in panchina del reparto 
difesa (posti 2 e 3) un centrocampista e per sfortuna sua un difensore viene giudicato 
s.v. il centrocampista non potrà subentrargli perché l’eventuale modulo 2-5-3 che si 
verrebbe a creare non è ufficiale. 
 

COMPILAZIONE PANCHINA MISTA 
POSTO 1 PORTIERE 
POSTO 2 1° REPARTO DIFESA 
POSTO 3 2° REPARTO DIFESA 
POSTO 4 1° REPARTO CENTROCAMPO 
POSTO 5 2° REPARTO CENTROCAMPO 
POSTO 6 1° REPARTO ATTACCO 
POSTO 7 2° REPARTO ATTACCO 

 
 
La panchina può essere incompleta o addirittura assente. 
Ovviamente la panchina può essere stilata in maniera classica con un 
portiere, due difensori, due centrocampisti e due attaccanti come preve-
deva il regolamento nelle prime sette stagioni disputate. 

20.1.1. Errori nelle riserve 

Nel caso in cui una squadra schieri in panchina per errore un numero di 
giocatori superiore a quello stabilito al punto sopra, il Presidente di Lega 
dovrà ridurli di autorità eliminando quelli eccedenti che sono stati elen-
cati per ultimi. 
Non sono previste sanzioni economiche per gli errori nella compilazio-
ne della panchina. 

20.2. SOSTITUZIONI 
Una squadra non può effettuare più di tre sostituzioni per gara. 
I calciatori di riserva possono sostituire i giocatori titolari solo nel caso 
in cui non siano scesi in campo nella realtà o comunque non abbiano 
avuto un voto ma un s.v. (escluso il portiere). 
I calciatori di riserva sostituiscono solo giocatori dello stesso ruolo. 
La sostituzione del portiere è obbligatoria. 
Nel caso in cui anche il primo giocatore in panchina non sia sceso in 
campo (n.g.) nella realtà o sia senza voto (s.v.), verrà preso in considera-
zione il secondo giocatore in panchina di quel ruolo. 

20.2.1. Riserva d’ufficio (r.u.) 

Nel caso in cui anche il secondo giocatore in panchina non sia sceso in 
campo nella realtà o sia stato giudicato “s.v.”, verrà sostituito dalla riser-
va d’ufficio (r.u.) che equivale a 4 punti (come totale–calciatore). 

20.2.2. Regola Magna della riserva d’ufficio 

La r.u. viene applicata ad un solo calciatore per squadra; se una squadra 
è priva di due o più titolari (e di riserve in panchina con cui sostituirli) o 
schiera una formazione con errori che prevedono una regolarizzazione 
della squadra con l’utilizzo di una r.u., quei giocatori oltre al primo “as-
sente” non verranno sostituiti da riserve e la squadra giocherà quindi in 
inferiorità numerica. 

20.2.3. R.u. del portiere 

Nel caso una squadra sia impossibilitata a schierare il portiere, al mo-
mento del calcolo dei risultati gli verrà attribuita una r.u. pari a 3 punti 
(come totale–calciatore). 
Nel caso in cui più giocatori, tra cui il portiere, debbano essere sostituiti, 
la sostituzione del portiere è prioritaria. In pratica nessuna squadra può 
giocare senza il portiere; se quest’ultimo non è sostituibile dal portiere di 
riserva, gli verrà applicata la r.u. del portiere (3 punti). 

20.2.4. Altro 

Nel caso in cui una squadra abbia 4 (o più) giocatori da sostituire, entre-
ranno in campo i tre giocatori che hanno ricevuto i totali–calciatore più 
alti; se vi dovessero essere vari giocatori con lo stesso totale, entreranno 
quelli che renderanno il punteggio finale della partita meno penalizzante 
(tenendo conto perciò anche dei modificatori). Tutto ciò fermo restan-

do che se il portiere è tra questi deve obbligatoriamente entrare per pri-
mo (con l’eventuale r.u. del portiere). Naturalmente il quarto giocatore 
assente non potrà essere sostituito. 

21. IL QUOTIDIANO UFFICIALE (Q.U.) 
_______________________________________________________ 
In sede di Consiglio di Lega deve essere definito il quotidiano ufficiale, 
l’unico riferimento ufficiale della Lega. 
Il Q.U. preso in considerazione è la Gazzetta dello Sport ed è l’unico da 
cui si prendono i tabellini (voti, ammonizioni, gol, autogol, spettatori, 
incassi, ecc.) delle partite. 
Nel caso di contrattempi di varia origine (scioperi, giornali esauriti, ecc.) 
viene definito un Q.U. di riserva che sostituisce (ma solo per quella gior-
nata) la Gazzetta dello Sport. 
Il Q.U. di riserva è il Corriere dello Sport (di Roma). 
_______________________________________________________ 
 
NB. In realtà con l’avvento di internet è facile reperire i voti dei quotidiani e di conseguenza il 
Q.U. di riserva perde di significato. A partire dalla stagione 2002-2003 i voti sono stati reperi-
ti da vari siti web. 

21.1. SCIOPERO DEI GIORNALISTI 
In caso di sciopero dei quotidiani, verranno presi in considerazione ai 
fini del calcolo dei risultati delle partite, i primi voti disponibili. Nel caso 
di scioperi prolungati e della conseguente irreperibilità dei voti, la gior-
nata in questione verrà calcolata successivamente, non appena saranno 
disponibili i voti. 

22. MODALITÀ DI CALCOLO DELL’ESITO 

DI UNA PARTITA 

22.1. CRITERIO GENERALE 
Il risultato finale della gara viene calcolato secondo le modalità qui de-
scritte: 
A) Calcolo del totale–calciatore (per ciascun calciatore); 
1. Calcolo del totale–squadra (per ciascuna squadra); 
2. Calcolo dei modificatori; 
3. Calcolo dei totale–squadra modificati; 
4. Assegnazione dell’eventuale fattore campo; 
5. Confronto dei totali–squadra modificati. 

22.1.1. Calcolo del totale–calciatore 

B) È dato dalla somma algebrica del Voto e dei punti–azione. 
C) Per Voto si intende quello assegnato dal Quotidiano Ufficiale. 
D) Per punti–azione si intende la somma algebrica dei punti–gol e dei 

punti–cartellino. 
 
1. Punti gol: sono assegnati ad un calciatore che segna, subisce, manca o 
evita un gol durante una gara di campionato. Sono positivi o negativi 
nella seguente misura: 
• +3 punti per ogni gol realizzato; 
• +3 punti per ogni rigore parato (si applica solo al portiere o in al-

cuni casi particolari anche ai giocatori); 
• –2 punti per ogni autogol; 
• –3 per ogni rigore sbagliato; 
• –1 punto per ogni gol subito (si applica solo al portiere o in alcuni 

casi particolari anche ai giocatori). 
N.B. Il rigore calciato contro un legno o fuori della porta viene contato (ovviamente in negativo) 
soltanto al calciatore che lo ha tirato, cioè non viene assegnato alcun punto al portiere.  
 
2. Punti–cartellino: sono assegnati a un calciatore ammonito o espulso 
durante una gara di campionato. Essi sono sempre negativi: 
• –0.5 punti per ogni ammonizione; 
• –1 punto per ogni espulsione. 

22.1.2. Casi particolari 

Sono molteplici e non sempre prevedibili. 
 
PORTIERE SENZA VOTO: nel caso in cui un portiere che ha giocato 
regolarmente venga giudicato s.v., gli verrà assegnato d’ufficio un voto 
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equivalente a 6 se è rimasto in campo per almeno 30 minuti, altrimenti 
verrà sostituito dal portiere di riserva. Al voto andranno aggiunti even-
tuali punti–azione relativi al portiere in questione. Questa regola vale 
esclusivamente per il portiere.  
 
PORTIERE SENZA VOTO + PUNTI AZIONE: a parziale modifica 
della regola di cui al punto precedente, nel caso che un portiere abbia 
subito un gol o parato rigori, gli verrà assegnato un 6 d’ufficio, a cui 
saranno ovviamente sottratti o sommato i punti–azione, a prescindere 
dai minuti giocati. 
 
CALCIATORE SENZA VOTO: nel caso in cui un giocatore venga 
giudicato s.v. verrà considerato assente e dovrà essere sostituito, se pos-
sibile, da un calciatore del suo stesso ruolo presente in panchina. Altri-
menti gli si applicherà la regola della riserva d’ufficio. 
 
SQUADRE SENZA VOTO: nel caso in cui tutti i 22 giocatori di una 
partita (o gli 11 di una squadra) vengano tutti giudicati s.v., ai suddetti 
calciatori verrà assegnato d’ufficio un voto equivalente a 5 con le se-
guenti eccezioni: 
1. per i calciatori che abbiano giocato per un tempo inferiore ai 30 

minuti, la mancanza di voto sarà considerata come una normale 
assenza; 

2. per i calciatori che abbiano segnato gol o commesso autogol (pur 
avendo giocato un tempo inferiore ai 30 minuti) si applicherà la 
regola del “calciatore senza voto”: al 5 si dovranno aggiungere (o 
sottrarre) i punti gol o autogol. 

 
RIGORE SBAGLIATO: nel caso di rigore parato dal portiere o finito 
sul palo e poi rientrato in campo, il rigore si considera sbagliato anche se 
il calciatore che lo ha battuto ha segnato sulla respinta. In questo caso il 
giocatore avrà un –3 punti per il rigore sbagliato e un +3 punti per il gol 
segnato sulla respinta. 
 
ESPULSO SENZA VOTO: se un giocatore risulta senza voto ma viene 
espulso, gli verrà assegnato d’ufficio un 4 come totale–calciatore. 
 
PORTIERE ESPULSO SENZA VOTO: se un portiere risulta senza 
voto ma viene espulso, gli verrà assegnato d’ufficio un 3 come totale–
calciatore. 
 
MARCATORE SENZA VOTO: se un giocatore segna un gol senza 
ottenere un voto, gli verrà assegnato d’ufficio un 6 come voto al quale si 
dovranno sommare i punti gol. 
 
AUTOGOL SENZA VOTO: se un giocatore commette un autogol 
senza ottenere un voto, gli verrà assegnato d’ufficio un 6 come voto al 
quale si dovranno sottrarre i punti autogol. 
 
AMMONITO SENZA VOTO: se un giocatore viene ammonito ma 
risulta senza voto, viene considerato assente e dovrà essere sostituito da 
una riserva.  
 
RIGORE CALCIATO SENZA VOTO: nel caso un giocatore calci un 
rigore senza ottenere voto gli verrà assegnato d’ufficio un 6 come voto 
al quale dovranno essere aggiunti o sottratti 3 punti a seconda dell’esito 
del rigore. 
 
SOSTITUZIONE DEL PORTIERE CON CALCIATORE DI 
MOVIMENTO: nel caso in cui il portiere venga espulso e sostituito da 
un calciatore di movimento, questi, diventando portiere, ne assumerà il 
ruolo e gli verranno assegnati gli eventuali punti negativi per i gol subiti 
o positivi per i rigori parati. 
 
TABELLINO AMMONITI/ESPULSI OPPURE MARCATORI, 
CONTROVERSI: nel caso che il Q.U. riporti dei tabellini controversi 
(ad esempio un marcatore o un espulso errato, ecc.) l’allenatore penaliz-
zato potrà porre reclamo e chiedere il ricalcolo della partita. 

22.1.3. Calcolo del totale–squadra 

Il totale squadra è dato dalla somma dei singoli totali–calciatore degli 11 
giocatori che hanno preso parte alla gara. 

22.2. CALCOLO DEI MODIFICATORI 

22.2.1. Modificatore portiere 

È dato dal voto del portiere (esclusi perciò i punti azione). 
 

TABELLA MODIFICATORE PORTIERE 
MENO DI 6,50 0 

6,50–6,99 –0,5 
7,00–7,49 –1 
7,50–7,99 –1,5 
8,00 O PIÙ –2 

 
Esempio. Un portiere che ha ricevuto un voto pari a 7 toglierà un punto (–1) al totale squadra 
del suo avversario. 

22.2.2. Modificatore difesa  

È dato dalla media voto dei difensori schierati in formazione. In nessun 
caso devono esser presi in considerazione i punti azione. 
 

TABELLA MODIFICATORE DIFESA 
MEDIA 
VOTO 

DIFESA 
∆ 

PUNTI
∆ 

PUNTI
∆ 

PUNTI
∆ 

PUNTI 
∆ 

PUNTI 
∆ 

PUNTI 
∆ 

PUNTI
∆ 

PUNTI

< 4,5 +5 +5 +5 +5 +5 +5 +4,5 +4 
4,50–4,74 +5 +5 +5 +5 +4,5 +4 +3,5 +3 
4,75–4,99 +5 +5 +4,5 +4 +3,5 +3 +2,5 +2 
5,00–5,24 +4,5 +4 +3,5 +3 +2,5 +2 +1,5 +1 
5,25–5,49 +3,5 +3 +2,5 +2 +1,5 +1 +0,5 0 
5,50–5,74 +2,5 +2 +1,5 +1 +0,5 0 –0,5 –1 
5,75–5,99 +1,5 +1 +0,5 0 –0,5 –1 –1,5 –2 
6,00–6,24 +0,5 0 –0,5 –1 –1,5 –2 –2,5 –3 
6,25–6,49 –0,5 –1 –1,5 –2 –2,5 –3 –3,5 –4 
6,50–6,74 –1,5 –2 –2,5 –3 –3,5 –4 –4,5 –5 
6,75–6,99 –2,5 –3 –3,5 –4 –4,5 –5 –5 –5 
7,00–7,24 –3,5 –4 –4,5 –5 –5 –5 –5 –5 
7,25–7,49 –4,5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 

≥7,50 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 –5 
MODULO 3–4–3 3–5–2 4–3–3 4–4–2 4–5–1 5–3–2 5–4–1 6–3–1

 
NB. Questa tabella è stata modificata e approvata il 20 settembre 2001. In rosso le modifiche. 

22.2.3. Modificatore centrocampo 

È dato dal confronto dei totali–centrocampo dei reparti centrali delle 
due squadre. Il totale–centrocampo è la somma del solo voto dei cen-
trocampisti schierati in formazione: nel caso in cui vi sia disparità nume-
rica tra i centrocampi delle due squadre, verranno assegnati alla squadra 
il cui reparto è in inferiorità numerica tanti 5 quanti ne servono per pa-
reggiare il numero dei centrocampisti della squadra avversaria. 
N.B: questo voto d’ufficio (5) è necessario solo per il calcolo del modificatore centrocampo e serve 
per rendere confrontabili i totali–centrocampo delle due squadre. 
 

TABELLA MODIFICATORE CENTROCAMPO 
∆ SOMMA VOTO PUNTI AL MIGLIORE PUNTI AL PEGGIORE

 CENTROCAMPO CENTROCAMPO 
<1.00 0 0 

1,00–1,99 +1 0 
2,00–2,99 +1 –1 
3,00–3,99 +2 –1 
4,00–4,99 +2 –2 
5,00–5,99 +3 –2 
6,00–6,99 +3 –3 
7,00–7,99 +4 –3 
8,00–8,99 +4 –4 
9,00–9,99 +5 –4 

≥10,00 +5 –5 
 
NB. Questa tabella è stata modificata e approvata il 20 settembre 2001. In rosso le modifiche. 
Esempio. Se la differenza tra i due totali centrocampo è di 2,5 punti, alla squadra col totale 
centrocampo maggiore verrà sommato al totale squadra 1 punto (+1) mentre a quella col totale 
centrocampo peggiore verrà sottratto un punto (–1) al totale squadra. 

22.3. CALCOLO DEI TOTALI–SQUADRA MODIFICATI 
È dato dalla somma algebrica dei totali–squadra e dei punti positivi o 
negativi ottenuti in base ai calcoli dei modificatori del portiere, della 
difesa e del centrocampo. 
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22.4. FATTORE CAMPO 
Per simulare il vantaggio di giocare in casa (nelle partite che non si di-
sputano in campo neutro) vengono assegnati 2 punti alla squadra che 
gioca in casa da sommare al totale–squadra modificato. 
Nelle gare di Coppa di Lega il valore del fattore campo è 3 punti. 
Nella gara di Supercoppa di Lega il valore del fattore campo è di 1 pun-
to a favore della squadra vincitrice del Campionato dell’anno preceden-
te. 

22.5. CONFRONTO TOTALI–SQUADRA MODIFICATI 
Per determinare il risultato finale della gara occorre confrontare i totali–
squadra modificati delle due squadre in base alla tabella di conversione e 
alle sue integrazioni: 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 
MENO DI 66 PUNTI 0 GOL 

DA 66 A 71,999 PUNTI 1 GOL 
DA 72 A 77,999 PUNTI 2 GOL 
DA 78 A 83,999 PUNTI 3 GOL 
DA 84 A 89,999 PUNTI 4 GOL 
DA 90 A 95,999 PUNTI 5 GOL 

DA 96 A 101,999 PUNTI 6 GOL 
PIÙ DI 102 PUNTI 7 GOL 

22.5.1. Integrazioni alla tabella di conversione 

1. Quando il confronto tra i due totali–squadra modificati dà un pa-
reggio e nel caso in cui i totali–squadra di entrambe le squadre sia-
no maggiori di 66 punti, si assegna un ulteriore gol e quindi la vitto-
ria alla squadra col maggior totale–squadra modificato se la diffe-
renza tra i due totali–squadra modificati è di 4 o più punti. 
Es: 71 – 67 ha come risultato 2 a 1 e non 1 a 1. 
N.B. Questa regola non va applicata nel caso di incontri ad eliminazione diretta (in Cop-
pa di Lega) con gare di andata e ritorno. 
 

2. Quando una sola squadra totalizza meno di 60 punti, si assegna 
all’altra squadra un gol se questa ha totalizzato almeno 6 punti in 
più (e anche se come totale–squadra ha meno di 66 punti. 
Esesmpio: 58,5 – 64,5 ha come risultato 0 a 1 e non 0 a 0. 
 

3. Quando entrambe le squadre totalizzano più di 60 punti e meno di 
66 punti il risultato sarà di 0 a 0. 
Esesmpio: 65,5 – 60; 64 – 61; 65 – 60; 60,5 – 62: sono tutti 0 a 0. 
N.B. In questa fascia di punteggio non viene presa in considerazione la regola 1 sopra de-
scritta. 
 

4. Quando la differenza tra i due totali–squadra modificati è di 10 o 
più punti si assegna un ulteriore gol alla squadra col maggior totale–
squadra modificato. 
Esesmpio: 78,5 – 67 ha come risultato 4 a 1 e non 3 a 1; 65 –75 ha come risultato 0 a 
3 e non 0 a 2.  
 

5. Quando le due squadre totalizzano punteggi appartenenti a fasce 
diverse ma la differenza tra i due totali–squadra modificati è minore 
di due punti, alla squadra col totale minore verrà assegnato un gol 
aggiuntivo e la gara terminerà col risultato di parità. 
Esesmpio: 72,5 – 71 ha come risultato 2 a 2 e non 2 a 1; 66 a 64,5; 67 – 65,5 hanno 
come risultato 1 a 1 e non 1 a 0. 
N.B. In pratica quando i totali squadra modificati sono “a cavallo” tra due fasce occorre 
aver totalizzato almeno 2 punti in più dell’avversario per aver vinto la partita. 

22.6. CALCOLO DEI TEMPI SUPPLEMENTARI 
Nelle partite in cui sono possibili, se il risultato della gara è tale da avere 
equilibrio tra le due squadre, si procede al calcolo dei tempi supplemen-
tari. Essi rappresentano ai fini del calcolo una partita a sè stante tra 
squadre composte de 3 o meno giocatori. Vengono sommati i totali–
calciatore (quindi anche i punti azione) della prima riserva di movimento 
di ogni reparto (escluso il portiere). Nel caso che la prima riserva sia già 
entrata in campo, si utilizzerà la seconda ma nel caso in cui anche la 
seconda non sia disponibile non verrà assegnato alcun punto. In nessun 
caso le riserve assenti potranno essere sostituite dalla riserva d’ufficio.  
Per simulare il vantaggio di giocare in casa vengono assegnati 2 punti 
alla squadra che gioca in casa (1 punto nel caso di supplementari nella 
Supercoppa di Lega) da sommare al proprio totale–supplementari. Una 
volta calcolati i totali–supplementari delle due squadre, verranno con-
frontati tramite la tabella di conversione dei tempi supplementari. 

 
TABELLA DI CONVERSIONE DEI SUPPLEMENTARI 

MENO DI 18 0 GOL 
DA 18 A 20,999 1 GOL 
DA 21 A 23,999 2 GOL 
DA 24 A 26,999 3 GOL 
DA 27 A 29,999 4 GOL 

DA 30 IN POI 5 GOL 
 

22.6.1. Integrazioni alla tabella di conversione dei supplementari 

1. Quando la differenza tra i due totali–squadra è di 10 punti o più, si 
assegna un gol in più, quindi la vittoria, alla squadra col totale–
supplementare più alto anche se i totali–supplementari sono entrambi 
inferiori a 18 punti. 
Esempio: 7 – 17,5 è 0 a 1. 

22.7. CALCI DI RIGORE 
Se persiste l’equilibrio anche dopo i tempi supplementari verranno cal-
ciati i rigori. 
Nelle partite in cui sono previsti i supplementari e gli eventuali rigori, al 
momento di comunicare la formazione, ciascun allenatore dovrà comu-
nicare anche la lista dei rigoristi ovvero dovrà elencare i titolari con nu-
meri da 1 a 11 che rappresentano l’ordine di battuta dei rigori. 
Viene preso in considerazione solo il voto. Il rigore è realizzato se il 
voto del giocatore è maggiore o uguale a 6 e fallito se inferiore a 6. 
Se un giocatore non ha voto, viene sostituito anche nella lista dei rigori 
dal suo sostituto, eventualmente anche dalla riserva d’ufficio (la r.u., 
chiaramente, fallirà il rigore). 
N.B. Nel caso in cui non venga data questa lista, ne verrà data una d’ufficio che prevede la 
battuta degli eventuali rigori in ordine inverso a quello dei titolari della formazione, partendo 
dall’ultimo attaccante comunicato a risalire fino al portiere. 

22.8. RECLAMI E RICORSI 
Se un fantallenatore intende porgere reclamo al Presidente di Lega al 
fine di contestare l’esito di una partita e chiedere che esso venga ricalco-
lato sulla base dei supposti errori o irregolarità, ci si dovrà attenere a 
queste disposizioni: 
 
A) I reclami dovranno pervenire al Presidente di Lega entro e non 

oltre il giovedì successivo alla giornata in questione. Nel caso di 
turni infrasettimanali il ricorso dovrà pervenire entro la comunica-
zione della formazione del turno successivo. 

B) Verranno accolti i ricorsi basati su correzioni o rettifiche pubblicate 
dal Q.U. (o, eventualmente dal Q.U. di riserva) purché proposti en-
tro i limiti di tempo di cui sopra. Sarà necessario però dimostrare 
l’eventuale errore al Presidente di Lega. 

 

22.9. CLASSIFICA FANTAMARCATORI 
Per rendere il gioco il più reale possibile, è stato pensato un metodo che 
permetta di assegnare un marcatore ad ogni gol di ogni fantapartita. Ciò 
fa sì che si possa aggiornare di giornata in giornata una classifica dei 
fantamarcatori sia per il campionato che per la coppa di lega. 

22.9.1. Criterio di assegnazione dei fantamarcatori 

Per assegnare i fantagol di una partita ad un giocatore occorre fare at-
tenzione preliminarmente a quale dei seguenti tre casi si va a verificare: 
 
1. il numero di gol segnati dai giocatori di una fantasquadra nella 

realtà è superiore ai gol della fantasquadra nella fantapartita; 
2. il numero di gol segnati dai giocatori di una fantasquadra nella 

realtà è uguale ai gol della fantasquadra nella fantapartita; 
3.  il numero di gol segnati dai giocatori di una fantasquadra nella 

realtà è inferiore ai gol della fantasquadra nella fantapartita. 
 
 
CASO 1 
In questo caso i gol della fantasquadra vengono assegnati ai giocatori col 
più alto totale calciatore. 
Per ogni gol assegnato vengono tolti 3 punti dal totale calciatore e si 
procede con l’assegnazione del secondo gol (se c’è stato, ovviamente) al 
quale può concorrere anche l’autore del primo gol. Se questo perdura 
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come miglior totale, il calciatore sarà autore di una doppietta. Questo 
viene fatto fino ad assegnare tutti i fantagol. 
Essendo però il numero di gol reali siglati dai giocatori di quella fanta-
squadra maggiore dei fantagol, rimarranno dei giocatori a cui non sono 
stati assegnati gol: essi, perciò, entrano a far parte di una speciale lista 
(una per fantasquadra) detta “gol in debito” in cui vengono elencati i 
giocatori con i relativi gol “avanzati”. L’utilità di questa lista è legata al 
caso 3 come descritto poi. 
 
Esempio. Anno 1999–2000. 4a giornata S99–PEG 3–1. 
Per la S99 segnano nella realtà Muzzi voto 7 (+3), Montella 7,5 (+6, 1 rigore), Rui Costa 
6,5 (+3). 
Per la PEG segnano Delvecchio 6,5 (+3) e Negro 6,5 (+3). 
Alla S99 devono essere assegnati 3 gol, alla PEG solo 1. 
 

S99: totali calciatore: 
Montella 13,5 (1 rigore) 

Muzzi 10 
Rui Costa 9,5 

Il primo dei 3 gol viene assegnato a Montella. 
 

S99: nuovi totali calciatore: 
Montella 10,5 (1 rigore) 

Muzzi 10 
Rui Costa 9,5 

Il secondo gol viene assegnato ancora a Montella su rigore (doppietta). 
 

S99: nuovi totali calciatore: 
Muzzi 10 

Rui Costa 9,5 
Il terzo gol viene assegnato a Muzzi. 
Il gol di Rui Costa entra nella lista dei “gol in debito”. 
 

PEG: totali calciatore: 
Delvecchio 9,5 

Negro 9,5 
L’unico gol di PEG viene assegnato a Delvecchio (a parità di totale calciatore vengono preferiti 
gli attaccanti rispetto ai centrocampisti e questi ultimi rispetto ai difensori). 
Il gol di Negro entra nella lista dei “gol in debito”. 
 
Tabellino partita: 
Spazio 1999 – Pego’s Bill 3–1 
Marcatori: Montella (2, 1 rigore) e Muzzi (S99); Delvecchio (PEG). 
 
NB. Se Negro avesse preso come voto 7, col suo totale calciatore di 10 punti sarebbe stato il 
fantamarcatore della PEG e il gol di Delvecchio sarebbe entrato nella lista dei “gol in debito”. 
 
 
CASO 2 
Questo è il caso più semplice in quanto vengono assegnati i fantagol ai 
marcatori reali delle fantasquadre. 
 
Esempio. Anno 1998–1999. 11a giornata COJ–RP 1–1. 
Per la COJ segna nella realtà Crespo 7 (+3). 
Per la RP segna Del Piero 6,5 (+3). 
Sia alla COJ che alla RP deve essere assegnato 1 gol. 
Il gol della COJ viene assegnato a Crespo, mentre quello della RP a Del Piero. 
Nessun gol andrà “in debito”. 
 
Tabellino partita: 
Can of Jam – Razza Piave 1–1 
Marcatori: Crespo (COJ); Del Piero (RP). 
 
CASO 3 
Questo caso prevede il “ripescaggio” di marcatori dalla “lista dei gol in 
debito”. 
 

22.9.2. Lista dei gol in debito 

È una lista che prevede l’inserimento dei giocatori che hanno segnato 
nella realtà ma a cui non è stato assegnato alcun fantagol. Ogni giocato-
re che entra in questa lista ha un valore numerico dato dalla somma dei 
suoi gol non assegnati nelle precedenti fantagiornate. Questo porta ad 
una graduatoria dei vari giocatori di ogni fantasquadra e serve per stabi-
lire l’ordine di preferenza del “recupero” dei gol. Quando occorre recu-
perare un gol in debito occorre semplicemente osservare la lista e sce-
gliere il giocatore con la somma di gol in debito più alta. Per ogni gol in 
debito recuperato, verrà tolto un punto dalla somma dei gol in debito di 
quel giocatore. 
 
 

Esempio. Anno 1999–2000. 18a giornata S99–PEG 1–2. 
Per la S99 segna nella realtà solo Salas 7 (+3). Per la PEG segna solo Boban 6 (+3). 
Alla S99 deve essere assegnato 1 gol, alla PEG invece 2. 
Per la S99 si verifica il caso 2 e il gol viene assegnato a Salas. 
Per la PEG, invece, c’è una “deficienza” di gol reali. In questo caso uno dei due fantagol viene 
assegnato a Boban mentre il secondo deve essere recuperato dalla lista dei gol in debito che per 
quella giornata per i giocatori Pego’s Bill era: 

Delvecchio (2 gol) 
Pancaro (2 gol) 
Negro (1 gol) 
Boban (1 gol) 

Conticchio (1 gol) 
Il secondo gol di PEG viene assegnato a Delvecchio che si vedrà ridurre il suo totale in debito a 
1 gol). 
 
Tabellino partita: 
Spazio 1999 – Pego’s Bill      1–2 
Marcatori: Salas S99; Delvecchio e Boban PEG. 
 
NOTE: 
1. se la PEG avesse vinto per 3 a 1, sarebbe stato necessario recuperare un altro gol che in 

questo caso sarebbe stato ovviamente di Pancaro. 
2. a parità di gol in debito totali vengono preferiti gli attaccanti rispetto ai centrocampisti e 

questi ultimi rispetto ai difensori. 
3. si può verificare il caso in cui si verifichi una totale parità tra giocatori. Nella scelta del 

fantagol interviene il lancio della moneta. 
4. se un giocatore della lista in debito non ha ottenuto voto nella fantapartita non può 

siglare fantagol. Nel caso sopra descritto se Delvecchio non fosse stato schierato tra i tito-
lari (o non avesse in ogni caso ricevuto un voto), non avrebbe ricevuto il gol nemmeno da 
primo della lista (in effetti come fa un giocatore a segnare dei gol senza giocare la parti-
ta?). 

5. se sono da recuperare gol in debito in numero superiore a quelli disponibili o recuperabili 
nella lista, i gol vengono assegnati ai giocatori della fantapartita coi totali calciatore più 
alti. Questo può accadere soprattutto nelle prime giornate di campionato. Per evitare que-
sto caso, è possibile recuperare gol in debito di giocatori recuperati dalla passata stagione. 

 

23. PARTITE SOSPESE, POSTICIPATE, 
RINVIATE, GIOCATE IN SUBJUDICE E 

NON OMOLOGATE 
 
Nota: l’intero paragrafo è stato rivisitato in seguito alle decisioni prese durante il 
Consiglio di Lega riunitosi il 24 gennaio 2002. 

23.1. PARTITE POSTICIPATE/RINVIATE 
Nel caso una o più partite del campionato di serie A vengano posticipa-
te o rinviate, per calcolare il risultato finale delle partite che vedono 
coinvolti i calciatori delle squadre interessate al posticipo ci si dovrà 
attenere alle seguenti disposizioni: 
 
A) se le partite vengono rigiocate entro 7 giorni dalla loro data origina-

ria, allora si dovranno aspettare i voti pubblicati nel Q.U. relativi ai 
recuperi. 
Nota: se nella partita recuperata non dovessero scendere in campo o prendere voto uno o 
più giocatori schierati dalle varie fantasquadre, verranno effettuate regolari sostituzioni. 
Ma se un giocatore schierato per una fantasquadra (sia tra i titolari sia in panchina) salta 
il recupero e non vi sono sostituti possibili, si applica un voto d’ufficio pari a 6 punti. 
 

B) se le partite vengono rigiocate oltre 7 giorni dalla loro data origina-
ria, allora verranno assegnati d’ufficio a tutti i giocatori coinvolti dai 
recuperi dei valori corrispondenti alla loro fantamedia (perciò un 
valore che tiene conto anche dei gol, delle ammonizioni, autogol 
eccetera) ottenuta fino alla giornata di campionato reale in cui si 
doveva disputare la fantapartita. Il valore della fantamedia, per po-
ter attuare i modificatori, verrà scisso in fantamedia voto e fanta-
media punti aggiuntivi. 
Nota: per ottenere questo valore relativo alla fantamedia occorre che il giocatore abbia una 
fantamedia basata su almeno 5 valori. In caso contrario i giocatori in questione riceveran-
no un 6 d’ufficio. Questo si potrebbe ad esempio verificare se le partite posticipate appar-
tengono ad una giornata di inizio campionato. In buona sostanza sarebbe poco corretto 
applicare fantamedie d’ufficio basate su pochi valori. 

23.2. PARTITE SOSPESE 
Nel caso in cui una o più partite del campionato di serie A vengano 
sospese per una qualunque ragione (nebbia, inagibilità del campo, ecc.) e 
di conseguenza il Q.U. non pubblichi i voti dei giocatori delle squadre 
coinvolte nelle partite sospese, ogni fantapartita tra squadre in cui figu-
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rino tali calciatori (ovvero fantapartite in cui siano necessari i voti di 
questi) verrà calcolata in base alle seguenti disposizioni: 
 
C) se le partite vengono sospese e rigiocate nell’arco di tempo di 7 

giorni, per calcolare il risultato delle fantapartite, occorrerà attende-
re che le varie squadre di serie A coinvolte giochino la partita di re-
cupero. 

 
D) se le partite vengono sospese e rigiocate dopo più di 7 giorni, per 

calcolare il risultato delle fantapartite, occorrerà agire d’ufficio come 
nel caso delle partite posticipate/rinviate. 

 
Nota. Nel caso una o più partite vengano sospese prima della fine (90°) e il Q.U. assegni 
comunque i voti ai calciatori, detti voti non verranno presi in considerazione. Si dovrà quindi 
applicare comunque, per calcolare il risultato delle fantapartite, il provvedimento sopra esposto. 

23.3. PARTITE GIOCATE IN SUBJUDICE 
Nel caso in cui una partita venga giocata in subjudice e quindi decisa a 
tavolino, si terrà conto ai fini dell’esito delle fantapartite in cui vi siano 
giocatori interessati dalla partita in subjudice dei voti assegnati dal Q.U. 
riferiti al risultato ottenuto sul campo. Qualora non fossero disponibili i 
voti verrà assegnato a tutti i giocatori un 6 d’ufficio. 

23.4. PARTITE NON OMOLOGATE 
Nel caso una partita non venga omologata e il Giudice Sportivo decida 
di farla rigiocare, ai fini del calcolo delle fantapartite coinvolte si farà 
riferimento al caso delle partite posticipate/recuperate sopra esposto. 

23.5. PARTITE SOSPESE NON RECUPERATE 
Nel caso una partita di serie A venga sospesa e non recuperata, bensì 
omologata col punteggio conseguito al momento della sospensione e se 
il Q.U. e il Q.U. di riserva non assegnano i voti ai giocatori, nelle partite 
del Campionato di Lega coinvolte si dovrà assegnare a tutti i calciatori in 
questione un 6 d’ufficio al quale andranno aggiunti i punti azione. 

23.6. CASO PARTICOLARE: VOTI NON ASSEGNATI DAL 

GIORNALISTA SPORTIVO 
Nel caso una partita venga regolarmente disputata ma per qualche moti-
vo  (l’unica causa fin qui disponibile è stata la nebbia) il giornalista non 
abbia assegnato ai giocatori alcun voto, verranno assegnati ai giocatori 
delle partite in questione voti d’ufficio pari a 6 a cui andranno sommati 
eventuali punti azione. 
 

24. IL CAMPIONATO 
 
Il campionato Gnu Ligh è un torneo all’italiana che si compone di 28 
giornate con 2 gironi di andata e 2 gironi di ritorno. 
La squadra prima classificata è proclamata vincente del campionato ed 
acquisisce il titolo di Campione di Lega. 
Le squadre classificate al settimo e ottavo posto retrocedono simboli-
camente in serie B. 

24.1.  IL CALENDARIO 
Il calendario del Campionato è composto da 28 giornate, formato da un 
campionato da 14 partite con girone di andata e ritorno ripetuto due 
volte. In pratica ciascuna squadra incontra ogni altra squadra due volte 
in casa e due volte in trasferta nel corso dell’anno. 

24.2. CALENDARIO PERPETUO 
Tramite sorteggio è possibile definire il calendario della stagione. È ne-
cessario un semplice abbinamento tra ogni squadra e un numero dall’1 
all’8 per ottenere il calendario completo del campionato. 
 
 

1A GIORNATA  2A GIORNATA  3A GIORNATA 
SQ 1 vs SQ 2  SQ 4 vs SQ 1  SQ 1 vs SQ 5 
SQ 3 vs SQ 4  SQ 8 vs SQ 2  SQ 2 vs SQ 6 
SQ 5 vs SQ 6  SQ 6 vs SQ 3  SQ 3 vs SQ 8 
SQ 7 vs SQ 8  SQ 5 vs SQ 7  SQ 7 vs SQ 4 

           

4A GIORNATA 5A GIORNATA  6A GIORNATA 
SQ 1 vs SQ 3 SQ 7 vs SQ 1  SQ 1 vs SQ 6 
SQ 4 vs SQ 2 SQ 2 vs SQ 3  SQ 2 vs SQ 5 
SQ 8 vs SQ 5 SQ 5 vs SQ 4  SQ 3 vs SQ 7 
SQ 6 vs SQ 7 SQ 6 vs SQ 8  SQ 4 vs SQ 8 

          
   7A GIORNATA     
   SQ 8 vs SQ 1     
   SQ 7 vs SQ 2     
   SQ 5 vs SQ 3     
   SQ 6 vs SQ 4     

24.3. LA CLASSIFICA 
La classifica è stabilita per punteggio, con assegnazione di tre punti per 
la vittoria, un punto per il pareggio e zero per la sconfitta. 

24.3.1. Criteri d’ordinamento della classifica e definizione dei 
posti 

Le squadre vengono ordinate in base a: 
• Maggiore numero di punti 
• Migliore differenza reti 
• Maggiore numero di gol fatti 
• Migliore media inglese 

24.3.2. Arrivo al 1° posto alla pari 

Al termine del campionato, in caso di parità di punti tra due o più squa-
dre, si procede alla determinazione della squadra vincente in base alle 
seguenti disposizioni: 
A) Parità tra due squadre: in questo caso il titolo viene assegnato tra-

mite spareggio da effettuarsi in campo neutro in gara unica in una 
giornata reale ritagliata nel calendario alla fine dell’anno (presumi-
bilmente la 34a). Questa partita prevede la disputa eventuale dei 
tempi supplementari e dei rigori. In caso di parità anche dopo i ri-
gori, il titolo verrà assegnato alla squadra con la più alta media dei 
totali–squadra ottenuti nelle partite di campionato nell’arco 
dell’anno. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio col 
lancio della moneta. 

B) Parità tra tre o più squadre: in questo caso si procede, al termine del 
campionato, alla compilazione di una speciale graduatoria (detta 
“classifica avulsa”) fra le squadre interessate tenendo conto 
nell’ordine: 
• della media dei totali–squadra durante le 28 partite del cam-

pionato; 
• a parità di media, dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
• a parità di punti, della differenza fra reti segnate e reti subite 

nei suddetti scontri diretti. 
Il titolo verrà quindi assegnato tramite gara di spareggio tra le due me-
glio classificate nella classifica avulsa con le modalità stabilite al punto 
precedente (A). 
Nel caso in cui vi sia una parità anche nella classifica avulsa in modo tale 
che non si riescano a stabilire le due squadre che disputeranno lo spa-
reggio, si terrà conto nell’ordine: 

• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
• del sorteggio. 

24.3.3. Zona retrocessione 

Al termine del campionato, in caso di parità di punti tra due o più squa-
dre, si procede alla determinazione delle squadre retrocesse in base alle 
seguenti disposizioni: 
A) Parità tra due squadre per un unico posto retrocessione: viene asse-

gnato tramite spareggio con le modalità uguali allo spareggio per il 
titolo di Campione di Lega (vedi sopra). 

B) Parità tra tre o più squadre per uno o due posti retrocessione: si 
procede alla compilazione della classifica avulsa fra le squadre inte-
ressate tenendo conto nell’ordine: 
• della media dei totali–squadra durante le 28 partite del cam-

pionato; 
• a parità di media, dei punti conseguiti negli scontri diretti; 
• a parità di punti, della differenza fra reti segnate e reti subite 

nei suddetti scontri diretti. 
Qualora vi sia in competizione un solo posto retrocessione, esso sarà 
disputato tramite spareggio tra le due peggio classificate nella classifica 
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avulsa; se vi sono in competizione due posti retrocessione, uno è asse-
gnato direttamente all’ultima squadra della classifica avulsa, l’altro è di-
sputato sempre tramite spareggio tra le due squadre che precedono im-
mediatamente nella stessa classifica avulsa. 
Nel caso in cui vi sia una parità anche nella classifica avulsa in modo tale 
che non si riescano a stabilire le due squadre che disputeranno lo spa-
reggio, si terrà conto nell’ordine: 

• del maggior numero di reti segnate nell’intero Campionato; 
• del sorteggio. 

24.3.4.  Zona SuperLeague 

Vengono assegnati dei posti (in base alla classifica finale del campiona-
to) per la partecipazione alla coppa interlega (SuperLeague). Le squadre 
che potranno partecipare alla SuperLeague saranno 4 e così scelte: la 
vincente del Campionato, la vincente della Gnu Cup e la seconda e la 
terza classificata del campionato. 
Nel caso in cui la vincente della Gnu Cup si classifichi in uno dei primi 
tre posti del Campionato, parteciperà alla SuperLeague l’altra finalista 
della Coppa di Lega. 

24.4. CASI PARTICOLARI E DETERMINAZIONE DEI POSTI PER 

L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
Se due o più squadre arrivano in parità di punti a fine campionato, si 
assegnano i posti (e dunque i premi) tramite le regole d’ordinamento 
espresse precedentemente. 
 
 
 

25. LA COPPA DI LEGA (GNÚ CUP) 

25.1. FORMULA 
La Coppa di Lega (Gnu CUP) verrà disputata tramite formula che pre-
vede il sorteggio delle otto squadre in due gironi (A e B) da quattro 
squadre ciascuna. In ogni girone ogni squadra incontra le altre tre squa-
dre del girone per due volte, una in casa e una in trasferta. 
Ecco il calendario perpetuo dei gironi preliminari: 
 

1A GIORNATA  2A GIORNATA  3A GIORNATA 
GIRONE A  GIRONE A  GIRONE A 

SQ. 1 VS SQ. 2  SQ. 4 VS SQ. 1  SQ. 4 VS SQ. 2 
SQ. 3 VS SQ. 4  SQ. 2 VS SQ. 3  SQ. 1 VS SQ. 3 

GIRONE B  GIRONE B  GIRONE B 
SQ. 1 VS SQ. 2  SQ. 4 VS SQ. 1  SQ. 4 VS SQ. 2 
SQ. 3 VS SQ. 4  SQ. 2 VS SQ. 3  SQ. 1 VS SQ. 3 

           
4A GIORNATA  5A GIORNATA  6A GIORNATA 

GIRONE A  GIRONE A  GIRONE A 
SQ. 2 VS SQ. 4  SQ. 2 VS SQ. 1  SQ. 1 VS SQ. 4 
SQ. 3 VS SQ. 1  SQ. 4 VS SQ. 3  SQ. 3 VS SQ. 2 

GIRONE B  GIRONE B  GIRONE B 
SQ. 2 VS SQ. 4  SQ. 2 VS SQ. 1  SQ. 1 VS SQ. 4 
SQ. 3 VS SQ. 1  SQ. 4 VS SQ. 3  SQ. 3 VS SQ. 2 

 
Al termine di questi gironi all’italiana si avrà una classifica: 
• la 1a classificata si qualificherà direttamente per le semifinali; 
• la 2a e la 3a classificata si qualificano per i quarti con questi abbi-

namenti: la 2a del girone A incontra la 3a del girone B e la 3a del gi-
rone A incontra la 2a del girone B; 

• la 4a classificata viene eliminata. 
 

25.1.1. Criteri d’ordinamento della classifica dei gironi prelimi-
nari di coppa 

Le squadre vengono ordinate in base a: 
• Maggiore numero di punti; 
• Se il numero di punti è uguale, si prendono in esame gli scontri 

diretti tra le squadre e si procede alla compilazione di una classifica 
avulsa che tiene conto dei punti fatti negli scontri diretti e dei gol. 

 

25.2. QUARTI, SEMIFINALI E FINALE 
Le gare dei quarti, delle semifinali e la finale, verranno disputate con 
partite di andata e ritorno con sorteggio per chi dovrà giocare la prima 
partita in casa. 
Chiaramente la vincente della finale sarà la vincente della Gnu CUP. 

25.2.1. Il tabellone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.2.2. Passaggio del turno 

Il passaggio al turno successivo (cioè dai quarti alle semifinali e da que-
ste alla finale) viene determinato in base ai risultati ottenuti nelle due 
partite o, in caso di parità di punteggio, alla differenza reti. 
Nel caso in cui le due squadre permangano in parità anche nella diffe-
renza reti, passa il turno la squadra che ha segnato più gol in trasferta. 
In caso di ulteriore parità, al termine dei 90 minuti regolamentari 
dell’incontro di ritorno, si giocheranno i tempi supplementari che ver-
ranno disputati in base alle disposizioni stabilite al § 22.6. 
In caso di ulteriore parità il vincitore verrà stabilito tramite la disputa dei 
calci di rigore secondo le modalità descritte al § 22.7. 
Se dovesse perdurare la parità, si calcolerà per le due squadre in questio-
ne la media dei totali–squadra (esclusi eventuali supplementari) nelle 
partite di Gnu CUP e passerà il turno la squadra con la media maggiore. 
In caso di ulteriore parità si procederà col lancio della moneta. 

25.2.3. Vittoria finale 

Vincerà la Gnu CUP chi, ovviamente, vincerà la finale. La finale verrà 
disputata con partita unica in campo neutro e prevede la possibilità di 
disputare, in caso di pareggio dopo il 90°, i tempi supplementari e, in 
caso di ulteriore parità, i calci di rigore. 
Se la parità perdura anche alla fine dei rigori, si procederà al calcolo della 
media dei totali–squadra delle due finaliste nelle partite di Gnu CUP e 
sarà la vincitrice quella con la media più alta. 
In caso di ulteriore parità si procederà col lancio della moneta. 
L’incasso della finale, calcolato secondo quanto indicato al § 10.4., andrà 
equamente diviso tra le due Società finaliste. 
 

26. LA SUPERCOPPA DI LEGA  
 
Si disputa tra la vincente del Campionato e la detentrice della Coppa di 
Lega. 
N.B. Nel caso che la detentrice della Coppa di Lega sia la stessa squadra che ha vinto il Cam-
pionato, parteciperà alla Supercoppa di Lega la seconda classificata nella Gnu CUP, ovvero 
l’altra finalista. 
 
La Supercoppa si gioca in partita unica come prima partita della stagione 
successiva. 
La partita è regolata in base alle stesse disposizioni stabilite per la finale 
di Coppa di Lega e per lo spareggio per l’aggiudicazione dello scudetto. 
 

27. LA SUPERLEAGUE 
È una competizione che prevede la partecipazione di squadre di Leghe 
diverse. Le squadre partecipanti sono 16 (nella formula classica). 

2A GIRONE B

VINCENTE

3A GIRONE A

2A GIRONE A

3A GIRONE B

1A GIRONE B

1A GIRONE A
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27.1. FORMULA CLASSICA 
Prevede il sorteggio delle 16 squadre in 4 gironi da quattro squadre cia-
scuno. In ogni girone deve essere presente una squadra per Lega. 
Ogni girone si svolge all’italiana con partite di andata e ritorno (o in 
campo neutro, a seconda delle possibilità e disponibilità di giornate) e 
classifica finale. Le prime due di ogni girone si scontrano ai quarti (anda-
ta e ritorno) e le vincenti alle semifinali (andata e ritorno). Le vincenti 
delle semifinali si giocano la vittoria finale in una partita in campo neu-
tro con eventuali supplementari e rigori. 
N.B. Per la Gnu Ligh la SuperLeague comporta: 
• punti blasone 
• incassi 
• premi 
 

27.2. INCASSI SUPERLEAGUE 
All’inizio della stagione 1999-2000 venne proposto un sistema di calcolo che per-
mettesse incassi per le squadre partecipanti alla Superleague. La proposta venne 
avanzata dal presidente della Razza Piave ma dopo un paio di anni cadde nel di-
menticatoio. Ad inizio stagione 2008-2009 è stata ripresa in mano, riapprovata, e 
resa attiva. 
 
Questo metodo di calcolo prevede che una qualsiasi squadra possa otte-
nere qualche vantaggio economico in proporzione al suo andamento 
nella competizione interlega. Anche chi non supera i gironi ha una sep-
pur piccola entrata che corrisponde ad una sorta di premio partecipa-
zione. Chi invece ha la fortuna di portarsi a casa la coppa avrà come 
entrate un totale di circa 50 ± 5 FMLD. 

27.2.1. Incassi Gironi Preliminari (3 partite in campo neutro) 

0,750 FMLD per ogni pareggio ottenuto 
1,500 FMLD per ogni vittoria ottenuta 
 
Oltre a questo viene attribuito un premio a seconda del posto in classifi-
ca ottenuto: 
1° posto: 4,500 FMLD 
2° posto: 3,500 FMLD 
3° posto: 1,500 FMLD 
4° posto: 1,000 FMLD 

27.2.2. Incassi Quarti di finale (andata e ritorno) 

6,500 FMLD per il passaggio del turno 
 + Incasso con coefficiente importanza incontro x1,5 

27.2.3. Incassi Semifinali (andata e ritorno) 

9,000 FMLD per il passaggio del turno 
 + Incasso con coefficiente importanza incontro x2,0 

27.2.4. Incasso Finale (partita unica in campo neutro) 

15,000 FMLD per la vittoria 
 + il 75% dell'incasso con coefficiente importanza incontro x3,5 

27.2.5. Coefficienti incassi 

Nel calcolo degli incassi i coefficienti da utilizzare sono: 
 
• COEFFICIENTE BIGLIETTO (come per gli incassi in Gnù Ligh. 

Il riferimento è L. 80000  > x0,90) 
• COEFFICIENTE IMPORTANZA INCONTRO (Quarti: x1,50; 

Semifinali: x2,00; Finale: x3,50) 
• COEFFICIENTE BLASONE (Detentore: x1,50; Finalista anno 

precedente: x1,20; Derby con squadre Gnù Ligh: x1,35; altre x1,00) 
 

27.3. ESEMPIO DI CALCOLO INCASSI SUPERLEAGUE 

27.3.1. Squadra eliminata nei gironi 

Nel girone preliminare supponiamo ottenga una vittoria e un pareggio arrivando 
al terzo posto: 2,250 + 1,500 FMLD = 3,750 FMLD 
 

Totale: 3,750 FMLD di entrate 

27.3.2. Squadra eliminata ai quarti 

Nel girone preliminare supponiamo ottenga due vittorie e una sconfitta arrivando 
al primo posto: 3,000 + 4,500 FMLD = 7,500 FMLD 
Ai Quarti: 3,830 FMLD di incasso** 
 

Totale: 7,500 + 3,830 = 11,330 FMLD di entrate 

27.3.3. Squadra eliminata in semifinale 

Nel girone preliminare supponiamo ottenga una vittoria e due pareggi arrivando 
al secondo posto: 3,000 + 3,500 FMLD = 6,500 FMLD 
Ai Quarti: 6,000 FMLD per il passaggio del turno + 3,830 FMLD di incasso** = 
9,830 FMLD 
In Semifinale: 4,610 FMLD di incasso** 
 

Totale: 6,500 + 9,830 + 4,610 = 20,940 FMLD di entrate 

27.3.4. Squadra vincente 

 
L'entrata massima approssimativa sarà: 
Nel girone preliminare supponiamo ottenga due vittorie e un pareggio arrivando 
al primo posto: 3,750 + 4,500 FMLD = 8,250 FMLD 
Ai Quarti: 6,000 FMLD per il passaggio del turno + 3,830 FMLD di incasso** = 
9,830 FMLD 
In Semifinale: 9,000 FMLD per l'accesso in finale + 4,610 FMLD di incasso** = 
13,610 FMLD 
In Finale: 15,000 FMLD per la vittoria + 3,120 FMLD di incasso**= 18,120 
FMLD 
 

Totale: 8,250 + 9,830 + 13,610 + 18,120 = 49,810 FMLD di entrate 
 
** valori puramente indicativi in quanto dipendono anche dalla capienza del fantastadio e dagli 
spettatori reali. 



REGOLAMENTO FANTACALCIO GNU LIGH    –    ANNO XI                          PAG. 20 

Pag. 20 

APPENDICE A 
 

28. APPENDICE A: CAPIENZE DEI 

PRINCIPALI STADI ITALIANI 
 

CAPIENZE DEGLI STADI ITALIANI 
CITTÀ STADIO UFFICIALE

BERGAMO ATLETI AZZURRI D’ITALIA 26.542 
BARI SAN NICOLA 58.270 

BOLOGNA DALL’ARA 39.279 
BRESCIA RIGAMONTI 27.547 
CATANIA MASSIMINO 23.420 
CAGLIARI SANT’ELIA 39.905 
CESENA MANUZZI 28.000 

COSENZA S. VITO 21.733 
EMPOLI CASTELLANI 19.847 
ANDRIA DEGLI ULIVI 10.213 
FIRENZE FRANCHI 47.140 
GENOVA MARASSI 40.122 
MILANO SAN SIRO 85.443 
TORINO DELLE ALPI 69.041 
ROMA OLIMPICO 82.992 
LECCE VIA DEL MARE 41.000 

MONZA BRIANTEO 18.568 
NAPOLI SAN PAOLO 78.600 
PARMA TARDINI 29.149 

PERUGIA RENATO CURI 26.524 
PESCARA ADRIATICO 22.980 

PIACENZA GARILLI 21.608 
RAVENNA BENELLI 12.020 

REGGIO CALABRIA COMUNALE 26.000 
SALERNO ARECHI 37.894 

TERNI LIBERATI 20.095 
TREVISO TENNI 9.996 
UDINE FRIULI 41.652 

VENEZIA PENZO 13.508 
VERONA BENTEGODI 42.160 
VICENZA MENTI 20.920 
PADOVA EUGANEO 19.932 
COMO SINIGAGLIA 15.133 

MODENA BRAGLIA 12.091 
PISTOIA COMUNALE 12.028 
MESSINA NUOVO G. CELESTE 11.900 

SIENA ARTEMIO FRANCHI 15.373 
CROTONE SCIDA 9.797 
ANCONA DEL CONERO 23.983 
PALERMO LA FAVORITA 37.409 

Nota: valori estratti dal sito ufficiale della Lega Calcio 2002–2003 e riaggiornati ad inizio 
stagione 2008-2009. 
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APPENDICE B 
 

29. APPENDICE B: TABELLA VALORI 

GIOCATORI 
 
 

TABELLA DI CONVERSIONE: VALORI DEI GIOCATORI 
FANTA 
MEDIA P D C A  FANTA 

MEDIA P D C A 

4,500 1 1 1 1  7,775 66 48 47 53 

4,525 1 1 1 1  7,800 67 49 48 54 

4,550 2 1 1 1  7,825 67 49 48 55 

4,575 2 1 1 1  7,850 68 50 49 56 

4,600 3 1 1 1  7,875 68 50 49 57 

4,625 3 1 1 1  7,900 69 51 50 58 

4,650 4 1 1 1  7,925 69 51 50 59 

4,675 4 1 1 1  7,950 70 52 51 60 

4,700 5 1 1 1  7,975 70 52 51 61 

4,725 5 1 1 1  8,000 70 53 52 62 

4,750 6 1 1 1  8,025 70 53 52 63 

4,775 6 1 1 1  8,050 70 54 53 64 

4,800 7 1 1 1  8,075 70 54 53 65 

4,825 7 1 1 1  8,100 70 55 54 66 

4,850 8 1 1 1  8,125 70 55 54 67 

4,875 8 1 1 1  8,150 70 56 55 68 

4,900 9 1 1 1  8,175 70 56 55 69 

4,925 9 1 1 1  8,200 70 57 56 70 

4,950 10 1 1 1  8,225 70 57 56 71 

4,975 10 1 1 1  8,250 70 58 57 72 

5,000 11 1 1 1  8,275 70 58 57 73 

5,025 11 1 1 1  8,300 70 59 58 74 

5,050 12 1 1 1  8,325 70 59 58 75 

5,075 12 1 1 1  8,350 70 60 59 76 

5,100 13 1 1 1  8,375 70 60 59 77 

5,125 13 1 1 1  8,400 70 61 60 78 

5,150 14 1 1 1  8,425 70 61 60 79 

5,175 14 1 1 1  8,450 70 62 61 80 

5,200 15 1 1 1  8,475 70 62 61 81 

5,225 15 1 1 1  8,500 70 63 62 82 

5,250 16 1 1 1  8,525 70 63 62 83 

5,275 16 1 1 1  8,550 70 64 63 84 

5,300 17 1 1 1  8,575 70 64 63 85 

5,325 17 1 1 1  8,600 70 65 64 86 

5,350 18 1 1 1  8,625 70 65 64 87 

5,375 18 1 1 1  8,650 70 66 65 88 

5,400 19 1 1 1  8,675 70 66 65 89 

5,425 19 1 1 1  8,700 70 67 66 90 

5,450 20 2 1 1  8,725 70 67 66 91 

5,475 20 2 1 1  8,750 70 68 67 92 

5,500 21 3 2 1  8,775 70 68 67 93 

5,525 21 3 2 1  8,800 70 69 68 94 

5,550 22 4 3 1  8,825 70 69 68 95 

5,575 22 4 3 1  8,850 70 70 69 96 

5,600 23 5 4 1  8,875 70 70 69 97 

5,625 23 5 4 1  8,900 70 71 70 98 

5,650 24 6 5 1  8,925 70 71 70 99 

5,675 24 6 5 1  8,950 70 72 71 100 

5,700 25 7 6 1  8,975 70 72 71 100 

5,725 25 7 6 1  9,000 70 73 72 100 

5,750 26 8 7 1  9,025 70 73 72 100 

5,775 26 8 7 1  9,050 70 74 73 100 

5,800 27 9 8 1  9,075 70 74 73 100 

5,825 27 9 8 1  9,100 70 75 74 100 

5,850 28 10 9 1  9,125 70 75 74 100 

5,875 28 10 9 1  9,150 70 76 75 100 

5,900 29 11 10 1  9,175 70 76 75 100 

5,925 29 11 10 1  9,200 70 77 76 100 

5,950 30 12 11 1  9,225 70 77 76 100 

5,975 30 12 11 1  9,250 70 78 77 100 

6,000 31 13 12 1  9,275 70 78 77 100 

6,025 31 13 12 1  9,300 70 79 78 100 

6,050 32 14 13 2  9,325 70 79 78 100 

6,075 32 14 13 2  9,350 70 80 79 100 

6,100 33 15 14 3  9,375 70 80 79 100 

6,125 33 15 14 3  9,400 70 80 80 100 

6,150 34 16 15 4  9,425 70 80 80 100 

6,175 34 16 15 4  9,450 70 80 81 100 

6,200 35 17 16 5  9,475 70 80 81 100 

6,225 35 17 16 5  9,500 70 80 82 100 

6,250 36 18 17 6  9,525 70 80 82 100 

6,275 36 18 17 6  9,550 70 80 83 100 

6,300 37 19 18 7  9,575 70 80 83 100 

6,325 37 19 18 7  9,600 70 80 84 100 

6,350 38 20 19 8  9,625 70 80 84 100 

6,375 38 20 19 8  9,650 70 80 85 100 

6,400 39 21 20 9  9,675 70 80 85 100 

6,425 39 21 20 9  9,700 70 80 85 100 

6,450 40 22 21 10  9,725 70 80 85 100 

6,475 40 22 21 10  9,750 70 80 85 100 

6,500 41 23 22 11  9,775 70 80 85 100 

6,525 41 23 22 11  9,800 70 80 85 100 

6,550 42 24 23 12  9,825 70 80 85 100 

6,575 42 24 23 12  9,850 70 80 85 100 

6,600 43 25 24 13  9,875 70 80 85 100 

6,625 43 25 24 13  9,900 70 80 85 100 

6,650 44 26 25 14  9,925 70 80 85 100 

6,675 44 26 25 14  9,950 70 80 85 100 

6,700 45 27 26 15  9,975 70 80 85 100 

6,725 45 27 26 15  10,000 70 80 85 100 

6,750 46 28 27 16  10,025 70 80 85 100 

6,775 46 28 27 16  10,050 70 80 85 100 

6,800 47 29 28 17  10,075 70 80 85 100 

6,825 47 29 28 17  10,100 70 80 85 100 

6,850 48 30 29 18  10,125 70 80 85 100 

6,875 48 30 29 18  10,150 70 80 85 100 

6,900 49 31 30 19  10,175 70 80 85 100 

6,925 49 31 30 19  10,200 70 80 85 100 

6,950 50 32 31 20  10,225 70 80 85 100 

6,975 50 32 31 21  10,250 70 80 85 100 

7,000 51 33 32 22  10,275 70 80 85 100 

7,025 51 33 32 23  10,300 70 80 85 100 

7,050 52 34 33 24  10,325 70 80 85 100 

7,075 52 34 33 25  10,350 70 80 85 100 

7,100 53 35 34 26  10,375 70 80 85 100 

7,125 53 35 34 27  10,400 70 80 85 100 

7,150 54 36 35 28  10,425 70 80 85 100 

7,175 54 36 35 29  10,450 70 80 85 100 

7,200 55 37 36 30  10,475 70 80 85 100 

7,225 55 37 36 31  10,500 70 80 85 100 

7,250 56 38 37 32  10,525 70 80 85 100 

7,275 56 38 37 33  10,550 70 80 85 100 

7,300 57 39 38 34  10,575 70 80 85 100 

7,325 57 39 38 35  10,600 70 80 85 100 

7,350 58 40 39 36  10,625 70 80 85 100 

7,375 58 40 39 37  10,650 70 80 85 100 

7,400 59 41 40 38  10,675 70 80 85 100 

7,425 59 41 40 39  10,700 70 80 85 100 

7,450 60 42 41 40  10,725 70 80 85 100 

7,475 60 42 41 41  10,750 70 80 85 100 

7,500 61 43 42 42  10,775 70 80 85 100 

7,525 61 43 42 43  10,800 70 80 85 100 

7,550 62 44 43 44  10,825 70 80 85 100 

7,575 62 44 43 45  10,850 70 80 85 100 

7,600 63 45 44 46  10,875 70 80 85 100 

7,625 63 45 44 47  10,900 70 80 85 100 

7,650 64 46 45 48  10,925 70 80 85 100 

7,675 64 46 45 49  10,950 70 80 85 100 

7,700 65 47 46 50  10,975 70 80 85 100 

7,725 65 47 46 51  11,000 70 80 85 100 

7,750 66 48 47 52       
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APPENDICE C 
 

30. APPENDICE C: STORICO DEI 

RINNOVI DEI CONTRATTI DEI 

GIOCATORI 
Nota: aggiornato fino alla stagione 2005-2006. 

30.1. RINNOVI, TABELLA RIASSUNTIVA 
Questa tabella illustra tutti i tentativi di rinnovo di contratto eseguiti ai 
giocatori delle squadre in Gnu Ligh. La sua utilità, a parte la curiosità 
storica, è quella di capire quante volte è stato effettuato il rinnovo ad un 
giocatore dato che questo influisce la probabilità del rinnovo come e-
spresso nel capito riservato appunto ai rinnovi di contratto.  
 
 

 FULGORCAMOLA CAN OF JAM 

1999-2000 Montero, Cardone, Stroppa, 
Boksic, Moriero 

Mangone 

2000-2001 Ballotta, Frey, Torricelli, Ca-
lori, Fuser, Baggio R., Osma-
novski, Amoroso M. 

Buffon, Rossi S., De Rosa, 
Ferrara, Thuram, Falcone, 
Simeone, Conte A., Guly, 
Crespo, Di Vaio, Signori, 
Veron 

2001-2002 Totti, Zanetti J., Sosa Blanc, Repka 

2002-2003 Taibi, Guardalben, Costacur-
ta, Zé Maria 

Cordoba I., Ferrara (2), Conte 
A. (2), Tommasi, Crespo, 
Signori (2) 

2003-2004 Costacurta (2) – 

2004-2005 Costacurta (3), Marchegiani, 
Zanetti J. (2); Cannavaro F., 
Mihajlovic, Appiah, Liverani, 
Totti (2), Cossato F., Tare 

Buffon (2); Thuram (2); Za-
netti C.; Moro; Cesar; Cruz 

2005-2006 Di Michele, Frey (2), Zé 
Maria (2) 

Vieri, Chimenti, Cordoba (2), 
Morfeo 

 
 
 

 (PEGO'SBILL) 
PICCHIA 

PADERGNAUS 

1999-2000 Mancini F., Turci, Aldair, 
Boban, Ventola 

Costacurta, Baggio R. 

2000-2001 Pancaro, Viali, Giannichedda, 
Lima, Delvecchio 

Neqrouz, Albertini, Iuliano 

2001-2002 Srnicek, Bertotto, Diaz, Olive Toldo, Taglialalatela, Tudor, 
Paganin, Gattuso, Locatelli, 
Ronaldo 

2002-2003 Sorrentino, Lamacchi, Panca-
ro (2), Olive (2), Mutu, Dal-
mat, Pizarro, 

Materazzi, Iuliano (2), Pirlo, 
Baronio, Lucarelli C. 

2003-2004 Bucci, Zauri, Marazzina, 
Rocchi, Grella 

– 

2004-2005 Bertotto (2), Bonera, Chivu, 
D'Anna, De Rossi, Gilardino, 
Bazzani, Ledesma, Pizarro (2) 

Emerson, Zebina 

2005-2006 Castellini, Storari, Santoni, 
Terlizzi, Gobbi, D'Anna (2) 

Adriano, Zanchi, Cafu, Nata-
li, Jankulovski, Pirlo (2) 

 

 
 RAPA ÚI RAZZA PIAVE 

1999-2000 Antonioli, Pierini, Sala, Vier-
chowod, Almeyda, Maniero 

Manighetti, Stovini 

2000-2001 Lupatelli, Candela, Paramat-
ti, Laursen, Oliveira, Inza-
ghi F. 

Rampulla, Simic, Mihajlovic, 
O'Neill, Andersson D., Amo-
ruso 

2001-2002 Jorgensen, Nedved, Nakata, 
Conceiçao 

Chimenti, Montero, Sottil, 
Davids, Kovacevic 

2002-2003 Antonioli (2), Adani, Can-
dela (2), Tedesco Gio., Lo-
pez C. 

Couto, Lanna, Castellini M., 
Doni, Di Biagio, Del Piero 

2003-2004 Diana, Corradi De Sanctis, Montero, Sottil 
(2), Martinez Vidal, Perrotta, 
Colucci L., Kallon 

2004-2005 Shevchenko, Inzaghi F. (2), 
Nedved (2), Diana (2), Boji-
nov 

Trezeguet; Abbiati, Dida; 
Castellini M. (2); Di Biagio (2); 
Cassetti; Ferrari; Materazzi; 
Cassano A.; Brighi; Maresca 

2005-2006 Stam, Carini, Kaladze, Feli-
pe, Bresciano, Bonazzoli 

Abbiati, Diamoutene, Man-
delli, Del Piero (2), Di Napoli 

 
 
 

 (SPAZIO 1999) 
GALATASARIO 

(WWW.FANTAVINCE) 
HUMUS 

1999-2000 – – 

2000-2001 Maldini, Padalino, Birindelli, 
Sensini, Diana, Muzzi 

Baggio D., Batistuta 

2001-2002 Ferron, Fresi, Stankovic, Di 
Livio, Seedorf, Montella, 
Salas, Josè Mari 

Mazzantini, Pagliuca, Cafu, 
Favalli, Pessotto, Tarantino, 
Cois, Vieri C.  

2002-2003 Padalino (2), Birindelli (2), 
Diana (2), Nervo, Peruzzi 

Nesta, Aldair, Serena, Recoba, 
Ferrante 

2003-2004 Filippini E., Stankovic, Fresi Pagliuca G. (2), Falcone, Faval-
li, Panucci, Nesta (2), Ferrara, 
Ambrosini, Tacchinardi, Matu-
zalem, Dacourt, Vieri C. (2), 
Chiesa 

2004-2005 Maldini (2), Sensini (2), 
Birindelli (3), Donati, See-
dorf, Montella (2) 

– 

2005-2006 Peruzzi (2), Sereni, Amelia, 
Zambrotta, Cribari, Stovini, 
Maldini (3), Zoro, Stankovic 
(2), Donati (2), Seedorf (2), 
Jorgensen, Flachi, Esposito 

Chiesa, Falcone, Favalli 
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APPENDICE D 
 

31. APPENDICE D: LA SUPERLEAGUE 

31.1. LEGHE PARTECIPANTI 

• Gagagna’s League (Treviso) 
• Gnu Ligh (Treviso) 
• Bidons League (Sacile – PN) 
• Lega X (Casale sul Sile – TV) 
 

31.2. FORMULA 
Il torneo prevede la partecipazione di 16 squadre provenienti dalle quat-
tro leghe sopra citate. 
Queste 16 squadre sono suddivise tramite sorteggio in 4 gironi che pre-
vedono scontri diretti in campo neutro. Ogni squadra disputa perciò nel 
proprio girone tre partite. Passano ai quarti le prime due classificate di 
ogni girone. Quarti e semifinali si disputano con partite di andata e ri-
torno, mentre la finale si disputa con una partita secca in campo neutro. 
In ogni girone sono presenti quattro squadre di leghe differenti. 
 

31.3. ISCRIZIONE 
Ogni Lega iscrive quattro squadre. Hanno diritto prioritario ad essere 
iscritte le prime tre classificate del campionato e la vincente della Coppa 
di Lega dell’anno precedente. 

31.4. CASO PARTICOLARE: QUALIFICAZIONE DI SQUADRE DI 

SERIE B DELLA BIDONS LEAGUE 
Nota: questo punto decade per via che la Bidons League non adotta più la serie B dalla stagione 
2002-2003. 
_______________________________________________________ 
Può accadere che si qualifichino per la competizione delle squadre par-
tecipanti al campionato di serie B della Bidons League. Questo succede 
solo in un caso, ovvero quando questa squadra vince la Coppa della 
propria lega (che prevede la partecipazione di 16 squadre, 8 di A e 8 di 
B). Poiché le squadre di B in questione hanno in rosa per la maggior 
parte giocatori della serie B (a parte un massimo di 5 giocatori di serie A 
suddivisi nei vari ruoli), occorre adottare un accorgimento che permetta 
di regolare gli scontri in SuperLeague tra questa squadra di B e le altre. 
Si è pensato così di adottare lo stesso metodo che viene usato in Bidons 
League, ovvero variare il fattore campo. Questo avverrà in questo mo-
do: 
• Se la squadra di B gioca la partita in casa avrà un fattore campo di 

–1 punti; 
• Se la squadra di B gioca la partita fuori casa, la squadra in casa avrà 

a suo favore un fattore campo di +5 punti; 
• Se la squadra di B gioca in campo neutro avrà un fattore campo di 

–3 punti. 
NB. Nella SuperLeague 2001 ha partecipato proprio una squadra di serie B della Bidons 
League, gli Old Boys vincitori della Coppa di Lega 1999–2000. 
_______________________________________________________ 

31.4.1. Detentore 

La squadra detentrice della SuperLeague avrà diritto alla partecipazione 
anche se essa non si è qualificata in uno dei 4 posti disponibili nel pro-
prio campionato di Lega. È chiaro che se viene aggiunta la squadra de-
tentrice parteciperebbero 17 squadre, difficilmente gestibili in gironi. 
Dato che la squadra detentrice, come avviene nella realtà, ha la prece-
denza su tutte le altre, occorre eliminare una squadra di una lega scelta 
con uno di questi criteri: 
• Sorteggio 
• Compilazione di una classifica a punteggi in base alla prestazione 

di ogni singola squadra nella SuperLeague dell’anno precedente 
 

La scelta della lega che parteciperà con solo 3 squadre verrà fatta tramite 
l’assegnazione di punteggi alle squadre partecipanti alle SuperLeague 
dell’anno precedente. 
Vengono assegnati a ciascuna squadra dei punti in base al piazzamento 
nei gironi preliminari, e per il passaggio del turno ai quarti, alle semifinali 
e, ovviamente, per la vittoria finale. I punti sono: 
 

1° POSTO GIRONI 10 P.TI + P.TI FATTI NEL GIRONE 
2° POSTO GIRONI 7 P.TI + P.TI FATTI NEL GIRONE 
3° POSTO GIRONI 3 P.TI + P.TI FATTI NEL GIRONE 
4° POSTO GIRONI 1 P.TO + P.TI FATTI NEL GIRONE 

PASSAGGIO QUARTI 20 P.TI  
PASSAGGIO SEMIFINALI 35 P.TI  

VITTORIA FINALE 50 P.TI  
 
Esempio. Per la SuperLeague 1999 i risultati sono stati: 
 
 
GIRONI PRELIMINARI 
Gagagna’s League 
Napoli: 3a classificata gir. A con 2 punti – Totale 5 p.ti; 
Rovigo: 3a classificata gir. B con 3 punti – Totale 6 p.ti; 
Ferrara: 2a classificata gir. C con 4 punti – Totale 11 p.ti; 
Perugia: 2a classificata gir. D con 6 punti – Totale 13 p.ti. 
Gnu Ligh 
Rapa Úi: 1a classificata gir. A con 5 punti – Totale 15 p.ti; 
Padergnaus: 4a classificata gir. B con 0 punti – Totale 1 p.to; 
WWW//Vince.htp: 4a classificata gir. C con 1 punto – Totale 2 p.ti; 
Razza Piave: 1a classificata gir. D con 7 punti – Totale 17 p.ti. 
Lega X 
W 4 Ever: 4a classificata gir. A con 2 punti – Totale 3 p.ti; 
Meco: 1a classificata gir. B con 9 punti – Totale 19 p.ti; 
Parma BardaBoe: 1a classificata gir. C con 9 punti – Totale 19 p.ti; 
Calu: 3a classificata gir. D con 4 punti – Totale 7 p.ti. 
Bidons League 
Capricorns: 2a classificata gir. A con 5 punti – Totale 12 p.ti; 
Eternals: 2a classificata gir. B con 6 punti – Totale 13 p.ti; 
Losers: 3a classificata gir. C con 2 punti – Totale 5 p.ti; 
Bears: 4a classificata gir. D con 0 punti – Totale 1 p.to. 
 
QUARTI 
Gagagna’s League 
Ferrara: 20 p.ti; 
Perugia: 20 p.ti. 
Lega X 
Parma BardaBoe: 20 p.ti. 
Bidons League 
Eternals: 20 p.ti. 
 
SEMIFINALI 
Gagagna’s League 
Ferrara: 35 p.ti. 
Bidons League 
Eternals: 35 p.ti. 
 
Vittoria finale: 
Gagagna’s League 
Ferrara: 50 p.ti. 
 
La somma totale per ogni lega consegna questa classifica: 
Gagagna’s League 160 p.ti 
Bidons League 86 p.ti 
Lega X  68 p.ti 
Gnu Ligh  35 p.ti 
La Gnu Ligh sarebbe la squadra che parteciperà con 3 squadre alla SuperLeague 1999–
2001. 
 

31.4.2. Il sorteggio automatico dei gironi 

Il sorteggio dei gironi sarà automatico e avverrà secondo la seguente 
tabella. In questa maniera ogni girone sarà composto da 4 squadre di 4 
Leghe differenti. La squadra detentrice andrà ad occupare il posto della 
3a classificata della lega che parteciperà con 3 squadre. 
 
 

 
GIRONE A 

 
GIRONE B GIRONE C GIRONE D 

1A LEGA 1 1A LEGA 2 1A LEGA 3 1A LEGA 4 
2A LEGA 4 2A LEGA 1 2A LEGA 2 2A LEGA 3 
3A LEGA 3 3A LEGA 4 3A LEGA 1 3A LEGA 2 

COPPA LEGA 2 COPPA LEGA 3 COPPA LEGA 4 COPPA LEGA 1 
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NB. Il girone dell’eventuale detentore verrà sorteggiato prima del sorteggio delle altre squadre. 
 

31.5. CALENDARIO DELLE PARTITE DEI GIRONI 

PRELIMINARI 
 

GIRONE 1A GIORNATA 2A GIORNATA 3A GIORNATA 

A
 1A – 2A 

3A – 4A 
1A – 3A 
2A – 4A 

3A – 2A 
4A – 1A 

B 1B – 2B 
3B – 4B 

1B – 3B 
2B – 4B 

3B – 2B 
4B – 1B 

C 1C – 2C 
3C – 4C 

1C – 3C 
2C – 4C 

3C – 2C 
4C – 1C 

D
 1D – 2D 

3D – 4D 
1D – 3D 
2D – 4D 

3D – 2D 
4D – 1D 

 
In caso di arrivo a pari punti, per determinare le posizioni esatte in clas-
sifica si adotteranno i seguenti criteri: 
• parità tra 2 squadre (per il primo o per il secondo posto): si guarda 

il punteggio dello scontro diretto; se anche questo è finito in pari-
tà, si guarda la differenza reti totale; in caso di ulteriore parità è 
avvantaggiato chi ha segnato più reti. Se persiste la parità si prov-
vederà ad un sorteggio. 

• parità tra 3 squadre (per il primo posto): si procede alla compila-
zione di una “classifica avulsa” in cui si terrà conto solo dei punti 
(ed eventualmente della differenza reti e maggior numero di gol 
segnati) negli scontri diretti tra le squadre in questione: la terza di 
questa classifica speciale verrà eliminata. Per determinare il primo 
ed il secondo posto tra le altre due squadre, si procederà come nel 
caso di “Parità tra 2 squadre”. 

• parità tra 3 squadre (per il secondo posto): si procede come nel 
caso della parità tra 3 squadre per il primo posto, con la differenza 
che nella classifica avulsa solo la migliore passa ai quarti (ovvia-
mente come seconda del girone). 

31.6. TABELLONE DEGLI ACCOPPIAMENTI AI QUARTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31.7. CALENDARIO DELLE PARTITE 
Il calendario delle partite viene definito anno per anno tenendo conto 
delle esigenze e disponibilità delle singole Leghe. 

31.7.1. Premio 

Con una piccolissima somma per Lega si potrebbe acquistare un premio 
(ad esempio una piccola ma significativa coppa) da consegnare al vinci-
tore. 

32. REGOLE DEL GIOCO 
(estratte e ridotte dalle regole ufficiali del libro “Serie A Fantacalcio”) 

32.1. PREMESSA 
Nello svolgimento di una competizione come una coppa con leghe dif-
ferenti, il problema principale è dato dal fatto che ogni Lega adotta un 
regolamento diverso: ogni Lega ha diversità sia a livello finanziario sia 
per quanto riguarda le trattative di mercato libero, i modificatori, i mo-
duli di gioco possibili, il numero dei giocatori nelle rose eccetera. Per 
uniformare il tutto ci si atterrà alle regole del libro ufficiale del fantacal-
cio 1998–1999. 

32.2. ROSE 
Ogni squadra che parteciperà alle coppe avrà una rosa di 23 giocatori la 
cui lista verrà consegnata prima dell’inizio della competizione. I giocato-
ri saranno così suddivisi: 
- 3 portieri 
- 8 difensori 
- 7 centrocampisti 
- 5 attaccanti 
 
La lista dei giocatori di ogni squadra è in pratica una “lista d’iscrizione” 
alla SuperLeague nel senso che rimane fissa per tutta la competizione: 
non è possibile fare mercato. Ad esempio, se una Società, dopo la con-
segna della lista, acquista un giocatore per il proprio campionato di Lega 
questo non potrà essere utilizzato per la SuperLeague; allo stesso modo, 
se viene ceduto nel proprio campionato un giocatore che compare nella 
lista, egli continuerà ad essere utilizzabile per la SuperLeague. 

32.3. SCHEMI DI GIOCO 
Gli schemi di gioco validi sono otto. 
 

MODULI UFFICIALI 
6–3–1 4–4–2 
5–4–1 4–3–3 
5–3–2 3–5–2 
4–5–1 3–4–3 

32.4. COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE 
Le formazioni dovranno essere comunicate entro l’inizio della prima 
partita di quella giornata di campionato reale. 
Nel caso di errori nelle formazioni, verranno usate le regole del libro 
ufficiale (vedi anche il Regolamento della Gnu Ligh). 
Nel caso in cui una squadra non comunichi la formazione, verrà adotta-
ta l’ultima disponibile in termini di tempo; se non viene comunicata alla 
1a giornata dei gironi le verrà assegnato un 60 d’ufficio (come totale–
squadra) e con modificatori nulli. 

32.5. RISERVE E SOSTITUZIONI 
La panchina sarà composta da sette giocatori massimo: 1 portiere, 2 
centrocampisti, 2 difensori e 2 attaccanti. Un giocatore senza voto può 
essere sostituito solo da un giocatore dello stesso ruolo. Saranno possi-
bili al massimo tre sostituzioni. 
La riserva d’ufficio equivale a 4 ed è applicabile ad un solo giocatore per 
squadra.  
La riserva d’ufficio del portiere equivale a 3 ed è prioritaria rispetto a 
qualsiasi altra sostituzione: in pratica una squadra non può giocare senza 
il portiere. 
N.B. Per la Bidons League e la Gnu Ligh la compilazione della panchina rappresenta un 
piccolo problema dato che viene da loro adottata una regola particolare che prevede di schierare 
giocatori di un dato ruolo nei posti in panchina di un ruolo diverso (come un attaccante ad occu-
pare un posto in panchina di un centrocampista). Questo permette loro di cambiare il modulo 
durante la partita. Non essendo prevista in questa competizione questa regola, le squadre della 
Bidons League e della Gnu Ligh dovranno comunicare i giocatori in panchina nella maniera 
classica. 

32.6. MODALITÀ DI CALCOLO 
La procedura di calcolo per determinare il risultato di una partita è divi-
sa in fasi distinte: 
 
I. calcolo del totale–calciatore per ciascuna squadra 
II. calcolo del totale–squadra 
III. calcolo dei modificatori in difesa e a centrocampo 
IV. calcolo dei totali–modificati 
V. confronto dei totali–modificati 

1A GIRONE A 

VINCENTE

2A GIRONE C 

1A GIRONE B 

2A GIRONE D 

1A GIRONE C 

2A GIRONE A 

1A GIRONE D 

2A GIRONE B 



REGOLAMENTO FANTACALCIO GNU LIGH    –    ANNO XI                          PAG. 25 

Pag. 25 

32.6.1. Tabella di conversione 

La tabella di conversione converte i totali–modificati in gol. 
 

TABELLA DI CONVERSIONE 
MENO DI 66 PUNTI 0 GOL 

DA 66 A 71,999 PUNTI 1 GOL 
DA 72 A 77,999 PUNTI 2 GOL 
DA 78 A 83,999 PUNTI 3 GOL 
DA 84 A 89,999 PUNTI 4 GOL 
DA 90 A 95,999 PUNTI 5 GOL 

DA 96 A 101,999 PUNTI 6 GOL 
PIÙ DI 102 PUNTI 7 GOL 

32.6.2. Integrazioni alla tabella di conversione 

1) se i totali–modificati sono nella stessa fascia, si assegna un gol in più 
(quindi la vittoria) ad una squadra se questa ha almeno 4 punti in più. 
Es: 71,5–67,5 è 2–1 e non 1–1; 
2) se una squadra ha un totale modificato inferiore a 60 punti, all’altra si 
assegna un gol ulteriore se ha almeno 6 punti in più. Es: 58–64 è 0–1 
nonostante la seconda squadra non abbia raggiunto la fascia da un gol; 
3) se le due squadre hanno un totale–modificato inferiore a 66 e mag-
giore di 60 punti, il risultato è sempre di 0–0; 
4) si assegna un gol ulteriore ad una squadra che ha il totale–modificato 
uguale o maggiore di 10 punti rispetto all’altra. Es: 72,5–62,5 è 3–0 e 
non 2–0; 84,5–69 è 5–1 e non 4–1; 

32.7. TEMPI SUPPLEMENTARI 
Sono possibili solo nel ritorno dei quarti e delle semifinali e in finale. 
Si sommano i totali–calciatore delle prime tre riserve di movimento 
(escluso il portiere). In nessun caso le riserve assenti potranno essere 
sostituite dalla riserva d’ufficio. Nel caso che la prima riserva d’ufficio 
sia già entrata in campo, si utilizzerà la seconda. Una volta calcolati i 
totali–supplementari delle due squadre, verranno confrontati. 

32.7.1. Tabella di conversione dei supplementari 

 
TABELLA DI CONVERSIONE DEI SUPPLEMENTARI 

MENO DI 18 0 GOL 
DA 18 A 20,999 1 GOL 
DA 21 A 23,999 2 GOL 
DA 24 A 26,999 3 GOL 
DA 27 A 29,999 4 GOL 

DA 30 IN POI 5 GOL 

32.7.2. Integrazione alla tabella supplementari 

Quando la differenza tra i due totali squadra è di 10 punti o più, si asse-
gna un gol in più, quindi la vittoria, alla squadra col totale supplementare 
più alto anche se i totali–supplementari sono entrambi inferiori a 18 
punti. Es: 7 a 17,5 è 0–1 

32.8. CALCI DI RIGORE 
Come i tempi supplementari, i calci di rigore sono possibili solo nel ri-
torno dei quarti e delle semifinali e in finale. 
Viene preso in considerazione solo il voto. Il rigore è realizzato se il 
voto è maggiore o uguale a 6 e fallito se inferiore a 6. 
Se un giocatore non ha voto, viene sostituito anche nella lista dei rigori 
dal suo sostituto, eventualmente anche dalla riserva d’ufficio. 
La lista dei rigoristi viene data al momento della comunicazione della 
formazione. Nel caso in cui non venga data questa lista, ne verrà data 
una d’ufficio che prevede la battuta degli eventuali rigori in ordine inver-
so a quello dei titolari della formazione, partendo dall’ultimo attaccante 
a risalire fino al portiere. 

32.9. I MODIFICATORI  

32.9.1. Modificatore del portiere 

Non è previsto alcun modificatore. 

32.9.2. Modificatore della difesa 

È dato dalla media–voto dei difensori schierati in formazione. Non so-
no presi in considerazione i punti azione nel calcolo di questa media. 

32.9.3. Tabella del modificatore della difesa 

 
TABELLA MODIFICATORE DIFESA 

MEDIA VOTO DIFESA � PUNTI � PUNTI � PUNTI � PUNTI � PUNTI
MENO DI 5 +2 +3 +4 +4 +4 
5,00–5,24 +1 +2 +3 +4 +4 
5,25–5,49 0 +1 +2 +3 +4 
5,50–5,74 –1 0 +1 +2 +3 
5,75–5,99 –2 –1 0 +1 +2 
6,00–6,24 –3 –2 –1 0 +1 
6,25–6,49 –4 –3 –2 –1 0 
6,50–6,74 –5 –4 –3 –2 –1 
6,75–6,99 –5 –5 –4 –3 –2 
7,00 O PIÙ –5 –5 –5 –4 –3 

NUMERO DI DIFENSORI 6 5 4 3 2 
 
NB. Il voto d’ufficio (4) non rientra nel calcolo della media–voto. 

32.9.4. Modificatore del centrocampo 

È dato dal confronto dei totali–centrocampo delle due squadre, ovvero 
dalla somma del solo voto dei centrocampisti schierati in formazione. 
Nel caso in cui le due squadre schierino due centrocampi con un nume-
ro diverso di giocatori, verranno assegnati alla squadra il cui centrocam-
po è in inferiorità numerica tanti voti d’ufficio quanti sono necessari per 
pareggiare il numero dei centrocampisti della squadra avversaria. Il voto 
d’ufficio per il calcolo del modificatore del centrocampo è 5. 

32.9.5. Tabella del modificatore del centrocampo 

 
TABELLA MODIFICATORE CENTROCAMPO 

� SOMMA VOTO PUNTI AL MIGLIORE PUNTI AL PEGGIORE
 CENTROCAMPO CENTROCAMPO 

MENO DI 2 0 0 
2,00–3,99 +1 –1 
4,00–5,99 +2 –2 
6,00–7,99 +3 –3 
8,00 O PIÙ +4 –4 

 
NB. La riserva d’ufficio (4) non rientra nella somma dei totali–centrocampo. 
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