
 
REGOLAMENTO FANTACALCIO PICERNESE 

 
 
 
 
 
MODALITA’ CLASSIC (no mantra) 
 
 
 
 
Il  FANTACALCIO PICERNESE è un fantasy game legato al Campionato di Calcio di Serie A 2018/2019, ossia 
una simulazione che permette ai destinatari di costituire una squadra di calcio virtuale, di gestirla e di 

schierarla in campo in occasione di ogni giornata della serie A 2018/2019;dopo ogni giornata la squadra 
virtuale otterrà un punteggio determinato dalle prestazioni dei singoli calciatori ,entrerà in classifica e potrà 

puntare ai diversi premi in palio (specificati a parte).In particolare, il concorso si rivolge a tutti gli 

appassionati di calcio e consiste nello schierare una squadra virtuale, acquistando 23 calciatori tra quelli 
della serie A 2018/2019 proposti nella lista delle quotazioni ufficiali di Fantagazzetta.  
Il partecipante ha a disposizione 250 milioni di Magic Euro(virtuali)per acquistare i seguenti calciatori:  
* 3 portieri  
* 7 difensori  
* 7 centrocampisti 
 
* 6 attaccanti 
 
Il partecipante non potrà spendere più dei 250milioni di Magic Euro (virtuali) messi a disposizione (potrà 
spenderne meno e conservare i crediti residui) e dovrà acquistare il numero di calciatori richiesti per poter 
partecipare. 
 
Una volta iscritta la squadra al gioco, al partecipante sarà richiesto di scegliere il modulo di gioco tra quelli 

previsti (3/4/3, 3/5/2, 4/5/1, 4/4/2, 4/3/3, 5/4/1, 5/3/2, la prima cifra indica i difensori, la seconda i 

centrocampisti, la terza gli attaccanti). Per ogni giornata di Campionato dovranno essere schierati  11 

calciatori titolari (prima il portiere, poi  difensori, i centrocampisti, gli attaccanti, secondo il modulo 

prescelto) e 7 calciatori della panchina (1 portiere 2 difensori 2 centrocampisti 2 attaccanti senza alcun 

vincolo sull’ordine) . Per il corrente anno sarà applicato il cambio modulo  nelle seguenti  due condizioni: 

1. in assenza di cambi fra pari ruolo (tenuto conto che si seguirà sempre l’ordine panchina per 
valutare i potenziali sostituti);  

2. nel caso in cui il modulo risultante sia uno di quelli resi validi e sopra citati. 

N.B il cambio modulo sarà utilizzato solo in maniera residuale, come ultima spiaggia in assenza di cambi fra 

pari ruolo.  

I dati verranno controllati e completamente gestiti da Leghe Fantagazzetta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



GESTIONE FACOLTATIVA 
 
 
 
 
 
 
Prima di ogni giornata, negli stessi orari previsti per la creazione della formazione sarà possibile effettuare 
operazioni di mercato e sostituzioni all’interno della propria rosa nei termini e nei limiti appresso indicati. 
 
Nel caso in cui non vengano comunicate né formazioni né sostituzioni ovvero se queste sono erronee si 
considera schierata la stessa formazione della giornata precedente. Il partecipante potrà, a propria scelta, 
tramite la piattaforma Fantagazzetta, modificare la sua formazione,gli  11 titolari e i 7 della panchina (1 
portiere 2 difensori 2 centrocampisti 2 attaccanti senza alcun vincolo sull’ordine)  attingendo dalla sua rosa 
nonché il modulo di gioco utilizzando moduli diversi accettati dalla piattaforma. Si avvisa ai partecipanti che 
la formazione va necessariamente inviata entro l’inizio di ogni 
 
giornata di Campionato reale, il superamento del termine determina lo schieramento automatico della 

formazione precedente. Nel caso di nuova competizione, se alcuna formazione viene inviata, non 

potendola recuperare dalla giornata precedente, totalizzerà zero punti.  Nel corso della stagione calcistica 
ogni partecipante può cambiare la sua squadra operando sul mercato per sostituire alcuni calciatori, 

vendendoli e sostituendoli. Dopo ogni giornata il valore dei calciatori muta, in funzione della prestazione 

offerta in campo e dei relativi punti conquistati. Ogni operazione, però, deve rispettare gli stessi vincoli 

seguiti per la creazione della squadra: senza andare in passivo con i crediti a disposizione, per ogni 

calciatore venduto si dovrà acquistarne un altro dello stesso ruolo. 
 
Per l’intera stagione è previsto un limite di quindici (15) compravendite in cui rientrano anche i 5 cambi 
extra della sessione di mercato invernale. Al limite dei tredici cambi non concorrono i calciatori che 
dovessero lasciare la serie A durante la stagione (ad esempio perché trasferiti in B o in categorie inferiori, 
perché ceduti all’estero o perché hanno abbandonato il calcio giocato), dal momento in cui non 
compaiono più nella lista calciatori sopra menzionata. Il Circolo “Il Picchio”, inoltre, istituisce una ulteriore 
sessione di cambi gestita nel modo seguenti



 
* 5 cambi con un budget extra di 5 magic milioni (virtuali) tra la fine della 19° e l’inizio della  
20°giornata (ovvero tra l’ultima di andata e la 1° di ritorno  
 
Con riferimento a questa sessione straordinaria di mercato, i cambi extra non sono cumulabili, per cui 
quelli non sfruttati nel periodo previsto non potranno essere utilizzati in futuro. 
 
Invece l’eventuale budget non utilizzato (credito residuo di magic milioni extra) rimarrà a disposizione della 
squadra. 
 

PUNTI 
 
Al termine di ogni giornata di Campionato, ai singoli calciatori della Serie A viene attribuito un punteggio, 

pertanto ogni squadra iscritta al  FANTACALCIO PICERNESE 2018/2019 ottiene tanti punti quanti ne 

conquistano gli 11 calciatori reali “scesi in campo”. I calciatori che portano punti alla squadra sono solo i 

titolari che hanno ottenuto punteggio ai fini del gioco e gli eventuali calciatori della panchina che hanno 

sostituito quei titolari che non hanno ricevuto alcun punteggio (per un massimo di tre sostituzioni).Il 

software, calcolando il punteggio di ogni squadra, farà anche le necessarie sostituzioni dei calciatori assenti 

con altri dello stesso ruolo utilizzando dalla panchina un massimo di tre riserve ed inserendole al posto di 

chi non ha ricevuto punti (vale il cambio modulo sopra citato). I calciatori entreranno nell’ordine stabilito 

dal partecipante al momento della composizione della panchina. Se né il titolare né le possibili riserve 

ottengono un punteggio, la squadra in questione gioca in inferiorità numerica. Il punteggio attribuito ad 

ogni calciatore è pari al voto in pagella che gli viene assegnato da “FANTAGAZZETTA”.  A questo punteggio 

base possono sommarsi dei bonus e sottrarsi dei malus: 
 
* bonus: + 3 punti per ogni gol segnato; + 1 punto per ogni assist servito; + 3 punti per ogni rigore parato; 

+1 portiere inviolato.  
Per assist si intende il passaggio volontario da parte di un calciatore all’altro per mettere il proprio 

compagno in condizione di segnare, compresi quelli effettuati da calcio d’angolo, da calcio di punizione o 

da rimessa laterale. Il bonus in questione viene assegnato all’assistman solo se chi ha ricevuto il 
passaggio effettivamente realizza il gol senza essere costretto a scartare gli avversari, con esclusione del 

portiere 
 
* malus: - 0,5 punto per un’ammonizione; - 1 punto per una espulsione; - 1 punto per ogni gol subito dal 

portiere; - 2 punti per ogni autogol; - 3 punti per ogni rigore sbagliato. 
 
E’ da precisare che anche per l’assegnazione degli assist e dei cartellini, come per l’attribuzione di gol e 
autogol fa fede quanto pubblicato sulle pagine del sito Fantagazzetta. 
 
Il modificatore della difesa è un bonus che si calcola solo se il portiere ed almeno quattro difensori 
ottengono un punteggio. Si considerano il voto in pagella del portiere e i tre migliori voti in pagella ottenuti 
dai difensori, senza tener conto dei bonus e/o malus.  
Ai fini del calcolo, si fa la media di questi quattro valori e vengono assegnati: 
 
* + 6 punti di modificatore difesa se la media è maggiore o uguale a 7; 
 
* + 3 punti di modificatore difesa se la media è maggiore o uguale a 6,5 e minore di 7; * + 1 punto 

di modificatore difesa se la media è maggiore o uguale a 6 e minore di 6,5. 
 
Ogni qual volta un calciatore non riceva un voto in pagella si procederà ad effettuare le sostituzioni dalla 
panchina come di regola, salvo i casi appresso specificati.  
In casi particolari, difatti, il calciatore senza voto riceve comunque un voto d’ufficio: 
 
A) Bonus e Malus: il calciatore s.v. che ottiene un bonus riceve 6 punti d’ufficio (a cui vanno aggiunti i 
relativi bonus) indipendentemente dal tempo giocato; 
 
il calciatore s.v. che viene espulso prende 4 punti d’ufficio (comprensivi del malus per l’espulsione); il 
calciatore s.v. che sbaglia un rigore o che fa un’autorete riceve 6 punti d’ufficio (a cui vanno sottratti i 
relativi malus). 



 
Il calciatore s.v. senza bonus o malus, così come il calciatore s.v. che viene ammonito non viene 
conteggiato, cioè è come se non fosse sceso in campo. 
 
B)Portiere: il portiere s.v. sceso in campo (anche se poi sostituito) riceve in ogni caso 6 punti d’ufficio (a cui 
vanno sottratti eventuali malus ed aggiunti eventuali bonus) se ha giocato per almeno 25’ (esclusi i minuti 
di recupero). 
 
Il portiere s.v. che non ha giocato per almeno 25’ (escluso i minuti di recupero) non viene conteggiato, cioè 
è come se non fosse sceso in campo. 
 

DATI VALIDI PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 
Per tutte le operazioni di calcolo dei punteggi e per qualsiasi altro aspetto relativo, il Circolo “Il Picchio” fa 
solo ed esclusivamente riferimento alle pagelle e ai dati contenuti sul sito Fantagazzetta. 

 

VARIAZIONI DI CALENDARIO 
 
Nel caso di partite rinviate o giocate con un anticipo o posticipo straordinario, superiore alle 48 ore rispetto 
al turno in calendario, tutti i calciatori in forza alle squadre coinvolte, squalificati esclusi, riceveranno 6 
punti d’ufficio. Nel caso di partite sospese valgono i dati pubblicati sul sito di riferimento (leghe 
fantagazzetta) così come previsto da “dati validi per il calcolo dei punteggi”, in mancanza tutti i calciatori in 
forza alle squadre coinvolte, squalificati esclusi, riceveranno 6 punti d’ufficio. 

 

COPPA 
 
Le modalità organizzative della coppa saranno determinate e rese note in seguito, al momento della 
conoscenza effettiva del numero degli iscritti al FANTACALCIO PICERNESE. 
 
Quanto all’aspetto regolamentare si darà soltanto un accenno di alcune regole basilari della coppa. 
Trattandosi di scontri diretti, i classici punteggi determinati dalle prestazioni dei singoli calciatori vanno 
trasformati in gol tramite la seguente tabella di conversione punteggio-gol: -fino a 65,5 punti = 0 gol; 

 

-da 66 a 71,5 punti =1 gol;  
-da 72 a 77,5 punti =2 gol;  
-da 78 a 83,5 punti =3 gol;  
-da 84 a 89,5 punti =4 gol;  
-da 90 a 95,5 punti =5 gol;  
-da 96 a 101,5 punti =6 gol;  
-e così via, aggiungendo ad ogni valore precedente 6 punti.  
Le regole della coppa sono identiche sia per quella invernale che per quella estiva. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI  
 
* Il Circolo “Il picchio” si esime da responsabilità in caso di guasti o interruzioni nel funzionamento del 

servizio Internet. Qualora la formazione non dovesse pervenire per motivi tecnici non dipendenti dalla 
volontà del partecipante e dell’organizzatore, si considererà valida la formazione della giornata 
precedente. Si consiglia di anticiparsi nell’invio della formazione onde evitare un possibile sovraccarico 
di rete. 

* sarà solo ed esclusivamente valida la formazione rilevata dal sito leghe Fantagazzetta, nessun tipo di 
formazione inviata tramite sms, whatsapp, facebook, e-mail, o qualsiasi altro tipo di canale sarà 
accettata. 

 
Buon Divertimento Il  
Circolo “Il Picchio”  
MODALITA’ COPPA I 



 
FANTACALCIO  
PICERNESE 
 

 

Su una base di 52 squadre le modalità saranno le seguenti 
 

2 EDIZIONI: INVERNALE, ESTIVA: PER ENTRAMBE VIENE RISPETTATA LA SEGUENTE MODALITA’: 
 

Entrambe le edizioni prevedono lo svolgimento in contemporanea di 4 competizioni: Campionato 
(classifica generale), Champions League, Europa League e Coppa Italia. 
 

ACCEDONO ALLA FASE A GIRONI DELLA CHAMPIONS LE PRIME (32) SQUADRE DELLA CLASSIFICA 
GENERALE ALLA FINE DELLA 6° GIORNATA. LE ULTIME VENTI (20) VANNO DI DIRITTO IN EUROPA LEAGUE. 
 

CHAMPIONS LEAGUE 
 

1° FASE CHAMPIONS LEAGUE 
 

8 GIRONI DA 4 SQUADRE SORTEGGIATI DALL’ORGANIZZAZIONE, PER UN TOTALE DI 32 SQUADRE. LE 
SQUADRE SI AFFRONTERANNO CON GLI AVVERSARI IN 2 MATCH DI ANDATA E RITORNO SECONDO IL 

CALENDARIO STILATO IN AUTOMATICO DA LEGHE FANTAGAZZETTA (6 giornate totali, dalla 7° alla 12°). 
 

Qualificazioni= Si qualificano per gli ottavi di finale di Champions League tutte le prime classificate dei gironi 
e le seconde (per un totale di 16 squadre). In caso di parità nel punteggio finale valgono i seguenti criteri: 
 
1. DIFFERENZA RETI MIGLIORE 
2. SOMMA GOL FATTI MIGLIORE 
3. SOMMA GOL SUBITI MINORE 
4. CLASSIFICA GENERALE 
 
Sorteggi degli ottavi: due urne, nella prima le vincitrici dei gironi, nell’altra le seconde. Nessuna squadra 
può affrontare una già affrontata nei gironi. Le squadre vincitrici dei gironi giocheranno in casa l’andata 
degli ottavi. 
Sorteggi dei quarti e semifinali: il sorteggio è libero, la prima pescata gioca in casa l’andata.  
 
OTTAVI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 
 

LE SQUADRE SI AFFRONTERANNO CON GLI AVVERSARI IN 2 MATCH DI ANDATA E RITORNO SECONDO IL 
CALENDARIO E SORTEGGI STILATO DALL’ORGANIZZAZIONE (2 giornate totali, dalla 13° alla 14°). 
 

QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE 
 

LE SQUADRE SI AFFRONTERANNO CON GLI AVVERSARI IN 2 MATCH DI ANDATA E RITORNO SECONDO IL 
CALENDARIO E SORTEGGI STILATO DALL’ORGANIZZAZIONE (2 giornate totali, dalla 15° alla 16°). 
 

SEMIFINALI DI CHAMPIONS LEAGUE 
 

LE SQUADRE SI AFFRONTERANNO CON GLI AVVERSARI IN 2 MATCH DI ANDATA E RITORNO SECONDO IL 
CALENDARIO STILATO DALL’ORGANIZZAZIONE (2 giornate totali, dalla 17° alla 18°). 
 

FINALE CHAMPIONS LEAGUE 
 

LE SQUADRE SI AFFRONTERANNO IN UNICO MATCH (19° giornata). 
 
 



Per la finale, in caso di parità vince chi totalizza il miglior punteggio per quella giornata. In caso di ulteriore 
parità si procederà con supplementari e rigori (modalità definita da leghe fantagazzetta) 
 
 
SUPPLEMENTARI 
Per ogni squadra il numero di reti realizzate ne supplementare è data da una tabella di conversione che 
valuta la fantamedia (aritmetica) di tutti i panchinari non subentrati in campo. Nel calcolo della fantamedia 
non rientra il portiere presente in panchina e devono esserci almeno 2 voti validi tra i panchinari non 
subentrati in campo (con uno o nessuno il punteggio della squadra sarà zero). 
Tabella di conversione: 
fantamedia da 0 a 6.49    → 0 gol 
fantamedia da 6,5 a 6.99 → 1 gol  
fantamedia da 7 a 7.49    → 2 gol 
ogni 0,5 punti in più         → 1 gol in più 
 
RIGORI  
Se, dopo i supplementari; si è ancora in parità, si va ai calci di rigore.  
il calciatore realizza un calcio di rigore quando il suo voto (senza bonus e malus) è maggiore uguale a 6, lo 
sbaglia altrimenti. ogni squadra tirerà 5 rigori, in caso do ulteriore parità si andrà ad oltranza. 
ordinamento dei rigoristi: 
va stabilito dal fantallenatore solo indirettamente, poiché sarà legato allo schieramento della formazione. 
L’ordine dei tiratori è:  
attaccanti schierati nella formazione titolare in ordine di come li avete schierati;  
centrocampisti schierati nella formazione titolare in ordine di come li avete schierati;  
difensori schierati nella formazione titolare in ordine di come li avete schierati;  
portiere schierato nella formazione titolare; 
riserve subentrate con voto valido (secondo ordine di panchina). 
 
Ad ogni modo, sia per i supplementari che per i rigori, vige il calcolo che sarà esclusivamente effettuato da 
Leghe Fantagazzetta. 
  
 
 
  



 
 
 

COPPA ITALIA 
 

Prende il via alla 7° giornata e prosegue secondo questo schema in partite di andata e ritorno. La classifica 
di riferimento è quella generale dopo la 6°giornata. Giocano l’andata in casa le squadre scritte per primo 
nell’accoppiamento (per es. d – e, gioca l’andata in casa la squadra d) 

 
 
 

TABELLONE A 32 SQUADRE (FINALE) 
 

A partire da questo tabellone, ad eliminazione diretta con andata più ritorno, si giunge direttamente alla 
finalissima, partendo ovviamente dai 16° di finale (11° e 12° giornata), gli ottavi (13° e 14° giornata), i 
quarti (15° e 16° giornata), semifinali (17° e 18° giornata) e finale (19° giornata).  
 

Il tabellone è diviso in due parti: Parte Alta (a destra) e Parte Bassa (a sinistra). Ovviamente le squadre 
appartenenti a due parti diverse del tabellone si potranno scontrare solo in finale. 
 

Della Parte Alta del tabellone fanno parte le prime 16 squadre della classifica generale al termine della 8° 
giornata. 
 

Della Parte Bassa del tabellone fanno parte tutte le squadre dalla 17° alla 52° posizione nella classifica 
generale (posizioni valutate sempre prima della 7° giornata) che affronteranno anche una fase iniziale 
di coppa (vedi i primi accoppiamenti sulla sinistra) 
 

Per gli ottavi, quarti e semifinale di Champions, nonché per i turni di Coppa Italia (tutti ad eliminazione 
diretta con andata e ritorno) si qualificherà al turno successivo il team che otterrà il miglior punteggio 
sommato tra ANDATA e RITORNO. 
 

I goal segnati in trasferta valgono doppio. 
 

In caso di parità si procederà a sommare (in termini di punteggio es. 68,5) i punti accumulati tra la gara di 
ANDATA e quella di RITORNO. 
 



Se in quest’ ultimo caso si dovesse verificare un ulteriore situazione di parità si qualificherà il team che avrà 
la meglio ai SUPPLEMENTARI e RIGORI 
 

Per tutti i match giocati su campo neutro (per le finali di entrambe le competizioni) in caso di parità la 
vittoria verrà assegnata al team con il miglior punteggio riportato in quella giornata, se in quest’ ultimo 
caso si dovesse verificare un ulteriore situazione di parità si qualificherà il team che avrà la meglio ai 
SUPPLEMENTARI e RIGORI 
 
 
 
 

CLASSIFICA GENERALE 
 

Il punteggio di ciascuna fantasquadra si determina attraverso la somma dei punteggi ottenuti dai calciatori 
schierati come titolari (o riserve subentrate in caso di assenza). Il punteggio in classifica generale è dato 
dalla somma del punteggio di ogni singola giornata (es. team1 totalizza alla 1°giornata 67 punti e alla 2° 84 
punti, prima della 3° giornata avrà totalizzato 151 punti, e così via fino alla fine del campionato di serie A 
2018/19). In caso di parità nel punteggio finale alla fine della stagione, per esempio tra primo e secondo 
classificato, si procederà con il dividere i primi due premi in parti uguali tra il 1°e il 2°classificato e così per 
ogni altra parità sugli altri premi. 
Con riferimento a tale campionato ogni giornata sarà premiato il miglior punteggio giornaliero e il miglior 
punteggio stagionale che recupera l’intera quota di iscrizione. 
 
EUROPA LEAGUE 
 

Inizia con la 15° giornata con i sedicesimi di Europa League e i match saranno a eliminazione diretta (no 
andata e ritorno).  
Vi partecipano le ultime 20 squadre della classifica generale della 6° giornata, tutte le terze (8) e le migliori 
4 quarte (4) dei gironi di champions (che saranno definite per: totale punti nel girone, diff.reti migliore, 
somma gol subiti minore, classifica generale). 
Sono teste di serie: 8 terze di Champions + squadre dalla 33° alla 40° (8) 
Sono seconde di serie: 4 migliori quarte dei gironi di champions + squadre dalla 41° alla 52°  
Si procederà al sorteggio dei sedicesimi nei quali una testa di serie potrà affrontare solo una seconda di 
serie e tale sorteggio vincolerà l’accoppiamento di ottavi, quarti, semifinali e finale che si terranno 
rispettivamente la 16°,17°,18° e 19° giornata.   
 
PREMI 
 

I premi e i premiati saranno stabiliti in base al numero di squadre partecipanti subito dopo la chiusura delle 
iscrizioni. Si ricorda che sarà anche premiato il miglior punteggio annuale con recupero quota di iscrizione. 
 
ISCRIZIONE 
 
La quota per iscrivere la squadra sarà di 75€ di cui 35€ all'iscrizione, 40€ entro il 31 Dicembre. Chi non versa 
le quote entro i tempi prestabiliti sarà espulso dal gioco e perderà le quote già versate. 
 
Sarà possibile iscrivere la propria squadra entro il 23 Agosto. Il Fantacalcio Picernese quindi, inizierà con la 
2°giornata di Campionato di Serie A 2018/19 
 
BUON DIVERTIMENTO 



 

ISCRIZIONE 
 
La quota per iscrivere la squadra sarà di 75€ di cui 30€ all'iscrizione, 45€ entro il 31 Dicembre. Chi non 
versa le quote entro i tempi prestabiliti sarà espulso dal gioco e perderà le quote già versate. 
 

Sarà possibile iscrivere la propria squadra entro il 25 Agosto. Il I Fantacalcio Picernese quindi, inizierà con 
la 2°giornata di Campionato di Serie A 2017/18 
 

BUON DIVERTIMENTO 


