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1	  –	  FANTAWEB	  2011-2012	  

1.1	  COMPETIZIONI	  

• Campionato 
• Champions League 
• Europa League 
• Coppa Canà 
• Supercoppa Europea 
• Grandefava Cup 
• Eurototo 

	  

1.2	  FORMULE	  

La qualificazione alle coppe avverrà tramite il piazzamento finale in campionato. 
Ragion per cui anche la formula delle stesse competizioni europee verrà modificata. 
Innanzitutto l’Europa League non sarà più subordinata alla Champions e la Coppa 
Canà porterà un’eventuale qualificazione all’Europa League. 

 

CL = Champions League 
EU = Europa League 
ET = Eurototo 
POSTO EXTRA EUROPA LEAGUE = vincente o finalista Coppa Canà. 
 
 

CL Primo classificato 

CL Secondo classificato 

CL Terzo classificato 

CL Quarto classificato 

EU Quinto classificato 

EU Sesto classificato 

EU Settimo classificato 

ET Ottavo classificato 

ET Nono classificato 

 Ultimo classificato 



 

2	  -	  LE	  COMPETIZIONI	  
 

2.1	  CAMPIONATO	  

10 squadre 
38 giornate (le prime due non valide nella valutazione degli scontri diretti)  
Nel girone, nel caso in cui due o più squadre si trovano a parità di punteggio si 
procederà con la classifica avulsa.  
Per la compilazione della classifica avulsa fra due o più squadre si tiene conto 
nell'ordine: 
 
1) Punti conseguiti negli scontri diretti;(4, a partire dalla 3° giornata di serie A) 

2) Differenza reti negli scontri diretti; 

3) Reti segnate totali; (comprese le prime due giornate) 

4) Differenza reti totale; (come il punto 3) 

5) somma punteggio non trasformato in gol degli scontri diretti. 

 

NB= le prime due giornate di campionato (quelle di agosto) verranno considerate per 
la classifica e per i gol fatti/subiti nella classifica avulsa, non per gli scontri diretti! 
 

2.2	  CHAMPIONS	  LEAGUE	  

Girone unico, andata e ritorno, con le 4 squadre qualificate + la vincente della 
stagione precedente (nel caso in cui il detentore della coppa è già qualificato si procederà 

con 4 squadre,quelle qualificate dal campionato). 
Passano alle semifinali le prime 4 del girone (1a vs 4a - 2a vs 3a) 
Le prime due giocheranno la semifinale di ritorno in casa. 
Nel girone nel caso in cui due o più squadre si trovano a parità di punteggio si 
procederà con la classifica avulsa.  
Per la compilazione della classifica avulsa fra due o più squadre si tiene conto 
nell'ordine: 
 
1) Punti conseguiti negli scontri diretti;                         

2) Differenza reti negli scontri diretti; 

3) Reti segnate totali; 

4) Differenza reti totale;  

5) somma punteggio non trasformato in gol di A/R. 

 

 



Verrà concesso un bonus di partenza uguale a +2 per la squadra che 
gioca in casa. Poi nel caso di parità si dovranno svolgere i TEMPI 
SUPPLEMENTARI E I RIGORI.  
*Per maggiori informazioni sulla procedura vedere: SUPPLEMENTARI E RIGORI IN COPPA E NEGLI SPAREGGI  

2.3	  EUROPA	  LEAGUE	  

Girone unico con le 4 squadre qualificate + eventuale vincente/finalista della Coppa 
Canà. (se la vincente della Coppa Canà è già qualificata alle coppe il posto extra passerà alla 

seconda finalista, la quale se non qualificata alle coppe potrà usufruire del pass.) 

Quinto, sesto e settimo classificato in campionato accedono direttamente la 
girone, mentre  ottavo e nono classificato si contenderanno il posto Uefa 
tramite l’Eurototo.  
Passano alle semifinali le prime 4 del girone ( 1a vs 4a - 2a vs 3a) 
Le prime due giocheranno la semifinale di ritorno in casa. 
Nel girone nel caso in cui due o più squadre si trovano a parità di punteggio si 
procederà con la classifica avulsa.  
Per la compilazione della classifica avulsa fra due o più squadre si tiene conto 
nell'ordine: 
 
1) Punti conseguiti negli scontri diretti; 

2) Differenza reti negli scontri diretti; 

3) Reti segnate totali; 

4) Differenza reti totale; 

5) somma punteggio non trasformato in gol di A/R. 

 

Verrà concesso un bonus di partenza uguale a +2 per la squadra che 
gioca in casa. Poi nel caso di parità si dovranno svolgere i TEMPI 
SUPPLEMENTARI E I RIGORI.  
 
*Per maggiori informazioni sulla procedura vedere: SUPPLEMENTARI E RIGORI IN 

COPPA E NEGLI SPAREGGI  

 
 

2.4	  EUROTOTO	  

Ottavo e nono classificato si contendono il 4° posto Uefa. 
Sfida Andata e Ritorno all’inizio della stagione successiva 
Verrà concesso un bonus di partenza uguale a +2 per la squadra che gioca in 
casa. Poi nel caso di parità si dovranno svolgere i TEMPI SUPPLEMENTARI E I 
RIGORI.  
La vincente passa in Europa League. 
 
 



2.5	  COPPA	  CANA’	  

La Coppa Canà vedrà partecipare tutti i clubs. 
Ci sarà un 1° turno che vedrà la sfida  
ad eliminazione diretta tra l’ultima classificata  
e la quartultima, la penultima e la terzultima….sempre in base al piazzamento 
finale della stagione precedente. 
Le vincenti del 1° turno passeranno al sorteggio per i Quarti di finale, fase ad 
eliminazione diretta. Le semifinali saranno Andata e Ritorno, per poi ritornare 
alla partita secca in Finale! 
 
Per i Quarti, Semifinali e Finale nel caso di parità si dovranno svolgere i TEMPI 
SUPPLEMENTARI E I RIGORI.  
*Per maggiori informazioni sulla procedura vedere: SUPPLEMENTARI E RIGORI IN 

COPPA E NEGLI SPAREGGI  

 
 

2.6	  SUPERCOPPA	  EUROPEA	  

Si giocherà nella stagione successiva 
Vincente Champions League vs Vincente Europa League 
Partita secca 
Nel caso di parità si dovranno svolgere i TEMPI SUPPLEMENTARI E I RIGORI. 
 
 

2.7	  GRANDEFAVA	  CUP	  

Si giocherà nella stagione successiva 
Vincente Campionato vs Vincente Coppa Canà. 
Partita secca 
Nel caso di parità si dovranno svolgere i TEMPI SUPPLEMENTARI E I RIGORI. 
 



3	  -	  REGOLE	  	  PER	  CAMPIONATO	  E	  COPPE	  

	  

3.1	  	  SUPPLEMENTARI	  E	  RIGORI	  IN	  COPPA	  	  

 
Premessa: Nelle partite in cui è prevista la disputa dei tempi supplementari ed 
eventualmente dei calci di rigore, al momento di comunicare la formazione, ciascun 
allenatore dovrà comunicare anche l’elenco dei rigoristi, ovvero indicare a fianco di 
ciascuno dei 18 calciatori schierati (titolari più riserve) un numero da 1 a 18 che 
rappresenta l’ordine in cui batteranno i calci di rigore. I portieri, però, dovranno avere 
un numero di lista uguale o superiore a 11.  
 
In caso di mancata comunicazione della lista dei rigoristi, verrà assegnata d’ufficio la 
seguente lista: viene ribaltata la formazione titolare, ovvero il primo rigorista sarà 
l’ultimo attaccante schierato e l’undicesimo rigorista il portiere titolare (all'interno di 
ogni ruolo si seguirà l'ordine alfabetico, dalla A alla Z).  
 
Poi verrà presa in considerazione la panchina, dal portiere (che sarà quindi il 
dodicesimo rigorista) all’ultimo attaccante panchinaro (che sarà quindi il diciottesimo 
rigorista), seguendo però l'ordine in cui è stata comunicata la panchina, invece 
dell'ordine alfabetico. 

I tempi supplementari vengono considerati come una partita a sé stante tra 
squadre composte da tre o meno giocatori. Si sommano quindi i totali-calciatore 
(compresi i punti azione) delle prime riserve per ciascuno dei tre reparti di movimento 
(un difensore, un centrocampista e un attaccante) così da ottenere un totale-
supplementari per ciascuna squadra il cui confronto darà luogo a un risultato finale 
relativo ai soli tempi supplementari. 

Nel caso in cui la prima delle riserve di un determinato ruolo presenti in panchina non 
sia disponibile (per assenza o perché senza voto o perché già utilizzata nei tempi 
regolamentari) si dovrà, ai fini del calcolo dell’esito dei tempi supplementari, prendere 
in considerazione la seconda riserva dello stesso ruolo, a meno che quest’ultima sia a 
sua volta entrata in campo per sostituire un titolare assente o senza voto della 
formazione titolare. Se anche la seconda riserva di ruolo non ha giocato o non è stata 
valutata o, appunto, è stata utilizzata nei tempi regolamentari, si assegnerà un 4,5 
d’ufficio. 

Per simulare il vantaggio di giocare in casa viene assegnato uno 0,5 in più, come 
fattore campo, alla squadra di casa, da sommare al proprio totale-supplementari. 

 



Per determinare il risultato finale dei tempi supplementari vengono confrontati i totali-
supplementari delle due squadre in base alla seguente tabella: 

Meno di 20                  = 0 gol 
Da 20 a 23,999           = 1 gol 
Da 24 a 27,999           = 2 gol 
Da 28 a 31,999           = 3 gol 
Da 32 a 35,999           = 4 gol  ……………………E così via (ogni 4 punti un gol) 

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

	  

3.2	  RIGORI	  

I rigori verranno tirati solo dai calciatori che hanno effettivamente giocato e preso un 
voto (nei tempi regolamentari o supplementari). Chi non ha preso parte alla 
fantapartita (ovvero gli SV e  chi non ha proprio giocato) sarà scartato e si passerà al 
giocatore seguente nella lista dei rigoristi. 

Verrà obbligatoriamente calciata una serie di 5 calci di rigore, che verranno tirati dai 
primi 5 calciatori indicati nell’elenco dei rigoristi. Il rigorista che ha preso voto 
sufficiente (uguale o maggiore di 6) segna il rigore; il rigorista che ha preso voto 
insufficiente (minore di 6) sbaglia il rigore. Al termine dei 5 calci di rigore 
regolamentari verrà dichiarata vincente la squadra che ha segnato più rigori. 
Per il portiere vale lo stesso discorso del paragrafo “Casi limite per gli SV”. 
In caso di parità anche dopo i 5 rigori regolamentari, si procederà ad effettuare i calci 
di rigore ad oltranza. Verranno presi in considerazione i rimanenti 13 calciatori, 
nell’ordine in cui sono stati indicati nell’elenco dei rigoristi. Il calcolo avviene come per 
i 5 rigori regolamentari, ma non appena una squadra realizza il rigore e l’altra lo 
sbaglia, vince la squadra che ha realizzato il rigore. Nel caso in cui una squadra abbia 
a disposizione un giocatore per battere il rigore e l’altra no, quest’ultima dovrà 
considerare fallito il proprio calcio di rigore. 

In caso di ulteriore parità si procederà alla ripetizione della partita in campo neutro 
(partita secca), con eventualmente tempi supplementari e calci di rigore, e 
ovviamente senza considerare i punteggi delle eventuali partite di andata e ritorno; 
oppure si procederà al sorteggio, se il calendario non permette la disputa di una 
partita di spareggio. 

NB= in tutte le fasi finali delle competizioni gli allenatori dovranno consegnare l’elenco 
dei rigoristi 
 



3.3	  	  GIORNALI	  DI	  RIFERIMENTO	  

Il quotidiano ufficiale per i voti è la Gazzetta dello Sport. Soltanto per questioni 
estreme (ammoniti, espulsi o marcatori palesemente sbagliati) si può far riferimento 
ad un altra fonte di informazione: Corriere dello Sport. 
Se entrambe le fonti confermano l’errore, si procederà a ricalcolare il risultato finale 
della partita in questione. Il quotidiano ufficiale per i ruoli è insindacabilmente la 
Gazzetta dello Sport. 
 

3.4	  	  MERCATI	  E	  ROSE	  

 
Mercato di inizio stagione: 
Ogni presidente parte con un capitale di 500 crediti.  
 
La prima fase del mercato è quella dell’asta, in cui si procederà con la formula delle 
buste chiuse. L’offerta iniziale per il giocatore è pari al prezzo di giornale, nel caso in 
cui si trovano due o più società a contendersi il giocatore si procederà sempre con la 
formula delle buste dove ogni società farà la sua offerta libera, non inferiore al prezzo 
iniziale del giocatore.  

L’asta procederà in modo circolare partendo dal 1°portiere per poi passare alle prime 
scelte di difesa, centrocampo ed attacco…e così via. 

Nel caso in cui rimane un’unica società senza la scelta potrà scegliere liberamente un 
giocatore a prezzo di giornale. Invece nel caso in cui sono più società a trovarsi senza 
giocatore, dopo l’asta, si procederà con la formula iniziale delle buste chiuse. 

Le rose finali devono essere composte da 25 giocatori e così suddivisi: 3 portieri, 8 
difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. 

Al termine del mercato gli eventuali crediti residui verranno mantenuti nelle casse del 
club.  

Mercato di riparazione:  

Prima asta= inizio settembre 
Seconda asta = Vacanze di Natale 
Terza asta = inizio Febbraio 

La prima fase del mercato è quella degli scambi, durante la quale i presidenti possono 
scambiarsi i giocatori. Gli scambi non devono essere necessariamente alla pari, e 
possono essere utilizzati i crediti.  



Alla fine della fase degli scambi ogni presidente deve comunicare quali giocatori 
intende vendere e quali giocatori ha acquistato dalle altre società, si aggiungerà al 
proprio capitale le entrate e le uscite derivanti dal mercato degli scambi.  

La seconda fase del mercato è quella dell’asta, in cui si passa prima alla vendita del 
giocatore (seguendo l’andamento circolare tra reparti) e poi alla fase delle buste 
chiuse. 

Le rose finali devono essere composte da 25 giocatori pagati almeno 1 credito e così 
suddivisi: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. 

	  

3.5	  	  MODULI,	  PANCHINA	  E	  COMUNICAZIONE	  FORMAZIONI	  

Per i moduli da utilizzare in campo vige la regola “minimo 3 difensori, minimo 2 
centrocampisti, massimo 4 attaccanti”. Quindi i moduli permessi sono solo i seguenti: 
3-4-3, 3-5-2, 3-6-1, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-3-2, 5-4-1, 6-3-1, 4-2-4. Non si può 
cambiare in corsa il modulo: le riserve entrano solo al posto di giocatori che ricoprono 
lo stesso ruolo. 

La panchina può  essere composta da non più di 7 giocatori: un portiere e massimo 2 
giocatori per ruolo. Si possono effettuare al massimo 3 sostituzioni, compreso il 
portiere.  

La formazione va comunicata al proprio avversario o inserita sul sito prima della dead 
line (un ora prima del primo incontro di serie A). Nel caso in cui non sono possibili 
queste comunicazioni si dovrà  comunicare la formazione ai presidenti di lega. 
(Eccezioni: nel momento in cui per cause di forza maggiore non sia possibile tutto ciò 
si potrà consegnare la formazione a qualsiasi partecipante; quest’ultimo a sua volta 
deve inserirla sul sito o comunicarla a chi di dovere entro il tempo limite altrimenti si 
prenderà come valida la formazione della settimana precedente.) E’ stata creata la 
pagina htt://fantaweb.netsons.org anche su Facebook dove sarà possibile lasciare la 
formazione visto che riporta l’orario esatto di inserimento. Inoltre per qualsiasi altra 
comunicazione è a disposizione l’indirizzo mail legafantaweb@gmail.com.   
 
Il presidente che non comunichi la propria formazione la prima non avrà nessuna 
multa. Ad ogni successiva infrazione da parte dello stesso presidente la multa sarà di 
3 fml; alla terza infrazione quindi corrisponderà una multa di fml 6. Alla terza 
infrazione totale in un girone di 9 turni verranno anche sottratti 3 punti nella classifica 
di campionato. ( visto che le 36 giornate sono suddivise in 4 gironi da 9 turni) Questo 
onde evitare che al termine del campionato i club che non hanno possibilità di vincere 
o classificarsi alle coppe possano falsare il campionato.  

	  



Bonus/malus	  moduli:	  
442 = 0 
343 = -1,5 
424 = -4 
352 = -0,5 
433 = -1 
541 = +2 
532 = +0,5 
361 = +0,5 
631 = +3 
451 = +1 

 
 

3.6	  CASI	  PER	  GLI	  SV	  

Portiere: 
SV ma ha giocato almeno 30 minuti = 6 + i punti-azione (ammonizioni, espulsioni 
ecc.) 
SV, ha giocato meno di 30 minuti, ma subito gol o parato rigori =  6 + punti-azione 
SV e ha giocato meno di 30 minuti = entra la riserva 
  
Giocatori di movimento: 
SV e ammonizione = 5- 0,5 =4,5 
SV ed espulsione = 5 – 1 = 4 
SV e gol = 5 + 3 = 8 
SV e autogol = 5 - 2 = 3 
SV e rigore sbagliato = 5 – 3 = 2 
 

3.7	  	  PUNTI-AZIONE	  

Ammonizione = -0,5 
Espulsione = -1 
Gol = +3 
Rigore segnato = +3 
Rigore sbagliato = -3 
Rigore parato = +3 
Autogol = -2 
 
Nel caso un giocatore venga prima ammonito e successivamente espulso con un rosso 
diretto, va calcolato soltanto -1. 



3.8	  FASCE	  DI	  PUNTEGGIO	  
 

Meno di 60 punti = 0 gol 

Da 60 a 65,5 punti = 0 gol 

Da 66 a 69,5 punti = 1 gol 

Da 70 a 73,5 punti = 2 gol 

Da 74 a 77,5 punti = 3 gol 

Da 78 a 81,5 punti = 4 gol 

Da 82 a 85,5 punti = 5 gol 

Da 86 a 89,5 punti = 6 gol 

E così via (ogni 4 punti un gol) 

3.9	  	  ALTRE	  REGOLE	  PER	  I	  CALCOLI	  	  

1)Nel caso in cui due squadre non raggiungono i 66 punti, si tiene conto del limite 
minimo di “49,5” e massimo di “65,5”. In questa fascia se il distacco nel punteggio è 
maggiore di 8 punti viene dato il gol a tavolino, altrimenti è 0-0.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2)Attenzione: se la squadra con + punti non raggiunge i 60 punti…il risultato è 0-0 
indipendentemente dal punteggio minore dell’altra squadra. Nel caso contrario, se la 
squadra con punteggio maggiore rientra nella fascia dai “60 – 65,5” e l’altra nella 
fascia “minore ai 49,5”…l’incontro sarà suo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.10	  PARTITE	  RINVIATE,	  SOSPESE	  ECC.	  	  

Se la partita è rinviata, oppure viene sospesa e rinviata, oppure il risultato non è 
omologato, e la partita “non verrà” rigiocata entro la successiva giornata di serie A, si 
assegna un 6 d'ufficio a tutti i giocatori coinvolti, senza bonus e malus.   
Nel caso che un partita rinviata “venga” recuperata entro la successiva giornata di 
Serie A, allora sarà  considerata come un un posticipo e le formazioni saranno 
congelate in attesa del recupero. 
 
Se la partita viene giocata ma il risultato è deciso a tavolino, oppure viene sospesa ma 
il risultato è omologato o deciso a tavolino, vale il risultato del campo, con i relativi 
voti, punti-azione ecc. Nel caso in cui il quotidiano ufficiale non riporti i voti della 
partita suddetta, si assegna un 6 d'ufficio a tutti i giocatori coinvolti. 
 
 Nel caso in cui i giocatori schierati nella partita rinviata non prenderanno parte al 
recupero verranno assegnati tutti 6 d’ufficio, se c’è naturalmente l’impossibilità di 
sostituirlo con un giocatore della panchina. 



3.11	  	  PARITA’	  di	  Classifica	  

Se 2 o più squadre si troveranno in parità alla fine del campionato, e tra queste c'è in 
gioco lo scudetto, il cucchiaio di legno o la qualificazione alle competizioni europee, si 
procederà al calcolo della classifica avulsa. 

Se due o più squadre si troveranno in parità alla fine di un girone di Coppa di Lega, e 
tra queste c'è in gioco la qualificazione alla fase successiva oppure - a qualificazione 
ottenuta - sia necessario definirne l'esatta posizione, si procederà al calcolo della 
classifica avulsa. 

Classifica avulsa:  
Per la compilazione della classifica avulsa fra due o più squadre si tiene conto 
nell'ordine: 
1) Punti conseguiti negli scontri diretti; 

2) Differenza reti negli scontri diretti; 

3) Reti segnate totali; 

4) Differenza reti totale;  



4	  -	  PREMI	  CAMPIONATO	  E	  PREMI	  COPPE	  
CAMPIONATO  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  	  
	  
CHAMPIONS	  LEAGUE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vincente	  	  =	  30	  fml	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2°Posto	  =	  10	  fml	  
	  
EUROPA	  LEAGUE	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vincente	  	  =	  20	  fml	  
	  
SUPERCOPPA	  EUROPEA	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vincente	  =	  10	  fml	  
	  
GRANDEFAVA	  CUP	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vincente	  =	  3	  fml	  
	  
COPPA	  CANA’	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Vincente	  =	  15	  fml	  

1°  50 fml 
2°  40 
3°  35 
4°  30 
5°  25 
6°  20 
7°  15 
8°  10 
9°   5 
10°   0 



5	  –	  Pagina	  Facebook	  –	  http://fantaweb.netsons.org	  
Si	  chiede	  a	  tutti	  i	  presidenti	  di	  partecipare	  attivamente	  sulla	  pagina	  Facebook	  di	  
Fantaweb.	  Attivamente	  non	  significa	  sempre,	  basta	  poco,	  anche	  quando	  andiamo	  ad	  
inserire	  le	  formazioni.	  Cercate	  di	  lasciare	  articoli	  e	  commenti.	  Metteremo	  a	  
disposizione	  un	  indirizzo	  mail	  per	  qualsiasi	  comunicazione	  e	  richiesta:	  
legafantaweb@gmail.com	  –	  ai	  presidenti	  verrà	  consegnata	  la	  password	  e	  relativi	  
codici	  per	  l’accesso.	  

6	  	  Operazione	  	  Pilastri	  	  
Si	  propone	  ai	  clubs	  la	  formula	  per	  mantenere	  nella	  stagione	  successiva	  un	  
componente	  per	  ruolo	  dalla	  rosa	  a	  disposizione.	  In	  pratica	  i	  clubs	  anticipatamente	  
alla	  prima	  asta	  di	  mercato	  per	  la	  prossima	  stagione	  dovranno	  comunicare	  quale	  
giocatore	  intendono	  mantenere,	  uno	  per	  ogni	  ruolo:	  portiere,	  difensore,	  
centrocampista	  e	  attaccante:	  4	  pilastri	  insomma.	  
Questa	  scelta	  è	  obbligatoria,	  in	  quanto	  regolare	  tale	  norma	  con	  un	  metodo	  
facoltativo	  creerebbe	  notevoli	  perturbazioni.	  
Nel	  caso	  in	  cui	  un	  giocatore	  forte,	  come	  nel	  caso	  delle	  prime	  scelte,	  lascerà	  la	  serie	  
A,	  il	  club	  dovrà	  riconfermare	  un	  altro	  giocatore,	  in	  quanto	  appunto	  non	  vale	  il	  
discorso	  delle	  prime	  scelte,	  un	  discorso	  gerarchico.	  	  
Si	  tratta	  unicamente	  di	  avere	  la	  possibilità	  di	  mantenere	  un	  giocatore	  per	  ruolo,	  a	  
scelta.	  
Nel	  caso	  in	  cui,	  come	  potrebbe	  essere	  per	  i	  portieri	  per	  il	  minore	  numero	  (3),	  in	  quel	  
determinato	  ruolo	  non	  si	  possono	  mantenere	  giocatori,	  non	  si	  va	  all’asta	  anticipata	  
ma	  si	  partecipa	  normalmente	  alla	  sessione	  principale	  per	  poi	  recuperare	  in	  seguito	  il	  
posto	  vuoto.	  	  (una	  volta	  che	  tutti	  i	  clubs	  avranno	  il	  reparto	  pieno).	  
Il	  giocatore	  scelto	  naturalmente	  sarà	  oggetto	  di	  mercato	  nelle	  sessioni	  successive	  di	  
mercato,	  non	  è	  bloccato	  al	  club.	  
Non	  verrà	  pagata	  alcuna	  somma	  per	  i	  giocatori	  confermati	  nella	  stagione	  successiva.	  

7	  Casi	  particolari	  non	  regolati	  	  
Dal	  momento	  in	  cui	  durante	  la	  stagione	  calcistica	  si	  possono	  incontrare	  dei	  casi	  
particolari,	  non	  regolamentati,	  verrà	  richiesta	  la	  presentazione	  delle	  possibili	  opzioni	  
da	  parte	  dei	  presidenti	  di	  lega.	  Questi	  ultimi	  dovranno	  ascoltare	  i	  partecipanti,	  
anche	  tramite	  i	  mezzi	  di	  comunicazione	  on-‐line,	  e	  delucidare	  la	  situazione	  in	  tempo	  
per	  eventuali	  decisioni.	  Una	  volta	  che	  i	  presidenti	  avranno	  presentato	  le	  possibili	  
soluzioni,	  spetterà	  ai	  clubs	  dare	  il	  proprio	  voto.	  Tutto	  ciò	  porterà	  ad	  una	  decisione	  
democratica,	  basandosi	  sulla	  maggioranza	  dei	  votanti,	  visto	  che	  spesso	  alcune	  
società	  sono	  assenti.	  I	  presidenti	  si	  devono	  assumere	  la	  responsabilità	  di	  vigilare	  su	  
qualsiasi	  avvenimento	  calcistico,inerente	  la	  serie	  A,	  prestando	  attenzione	  ad	  
eventuali	  modificazioni	  di	  quest’ultima.	  



8	  –	  Formazione	  non	  consegnata	  
	  
Nel	  caso	  di	  formazione	  non	  consegnata	  vale	  la	  formazione	  della	  giornata	  
precedente.	  Il	  conteggio	  finale	  vedrà	  assegnato	  un	  malus	  di	  6	  punti	  al	  club	  che	  non	  
consegna	  la	  formazione.	  Se	  per	  3	  o	  più	  turni	  consecutivi	  un	  club	  non	  consegna	  la	  
formazione	  verrà	  assegnato	  un	  punto	  di	  penalizzazione	  in	  classifica	  generale,	  fino	  a	  
quando	  non	  verrà	  rinnovata	  la	  formazione.	  Questa	  penalità	  verrà	  accompagnata	  
sempre	  al	  malus	  di	  6	  punti	  sul	  conteggio	  della	  giornata.	  
	  


