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AVVERTENZE: LEGGERE QUI PRIMA DI GIOCARE 

 
Il fantacalcio è il fantacalcio, poi è venuto il mantra; ma il FantaDrugo dal 1990 c’è sempre stato, duttile, 
dinamico, cazzuto, per questo è ancora vivo e vegeto. 
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FANTADRUGO: CHE COSA È 

 

Le regole in breve 

 
1. Scopo del gioco è guidare una squadra, formata da veri calciatori delle squadre del campionato 

italiano di Serie A, alla conquista delle competizioni della Lega FantaDrugo. 
 
2. L’esito di ogni partita si basa sulle reali prestazioni degli 11 calciatori titolari che formano 

settimanalmente la squadra. 
 
3. I calciatori vengono tesserati durante il Mercato di Inizio Stagione e durante il Mercato Settimanale. 
 
4. La Lega FantaDrugo è attualmente composta da 10 squadre divise in PREMIER-PIP (il primo livello 

della Lega con 6 squadre) e TARGA FROCIO (il secondo livello della Lega con 4 squadre). 

 

5. Le squadre partecipano anche alle altre competizioni ufficiali della Lega FantaDrugo secondo le 
rispettive regole, che sono: SPERM CUP, CLITO CUP e COPPA DI SEGA. 

 
6. La rosa di ciascuna società consiste in 35 calciatori facenti parte delle squadre del campionato 

italiano di serie A, senza limitazioni di ruoli e di 10 calciatori del vivaio (facenti parte delle squadre 
del campionato italiano di serie B). 

 
7. Le singole gare di campionato sono giocate da una squadra formata da 11 titolari (più 7 riserve), 

suddivisi nei rispettivi ruoli in base ai moduli stabiliti nelle Regole, schierabili solo tra quelli facenti 
parte del campionato italiano di serie A. 

 
8. Le squadra si affrontano in una serie di partite, il cui esito è determinato dalla somma dei voti 

assegnati dalla Fonte Ufficiale e dei punti bonus e malus. 
 
9. La classifica delle competizioni della Lega FantaDrugo è stabilita per punteggio, con attribuzione di 

2 punti per la partita vinta, 1 punto per la partita pareggiata e zero punti per la partita persa. 
 
10. La stagione termina quando sono state giocate tutte le partite previste dal calendario. 
 
11. Attualmente non ci sono iscrizioni e premi in denaro in quanto gli unici requisiti per fare parte del 

FantaDrugo sono quelli di avere il gusto di giocare, di essere corretti rispetto agli altri partecipanti e 
di non abbandonare mai le proprie società durante la stagione. 

 

Il calciomercato 

 
Il giorno del Mercato di Inizio Stagione è il più importante dell’anno. Le operazioni propedeutiche al 
Mercato sono quelle di inviare la Lista di Movimentazione della Rosa (con la quale si determina se un 
calciatore viene confermato, scartato, portato a fine contratto, prolungato il contratto, venduto o 
prestato), e la decisione sui Diritti Televisivi (se presi forfettariamente prima o dopo il mercato oppure per 
partita) e gli introiti dagli Sponsor (se presi forfettariamente prima o dopo il mercato oppure per 
partita). 
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INTRODUZIONE 

 
Qui di seguito trovate le Regole Ufficiali della Lega FantaDrugo (LFD). 
Ogni anno, se necessario, vengono modificate e aggiornate in base all’esperienza dell’anno precedente e 
alle novità del Regolamento Ufficiale, a seguito di presentazione formale di nuove regole o modifica 
delle stesse, e dopo votazione con raggiungimento del quorum di volta in volta scelto dal Presidente. 
Le regole presenti in questo Testo ed eventuali allegati sono l’unica fonte normativa della Lega 
FantaDrugo che il Presidente ha il dovere di applicare, mentre il Probo Viro sovrintende alla corretta 
applicazione dello stesso e può intervenire in maniera insindacabile per correggere eventuali errori e/o 
per chiarificare situazioni particolari. 
 
NB: Il regolamento che segue è diviso in Capitoli (Primo, Secondo, ecc.), Regole (1, 2, ecc.), Punti (1, 2, 
ecc.), Lettere (a, b, ecc.) e Paragrafi ((I), (II), ecc.). 
NB2: Le note ufficiali della LFD servono per spiegare meglio una determinata Regola. 
NB3: Le novità introdotte stagione per stagione saranno nella Regola 27 del presente Regolamento 
Ufficiale. 
 



 

 

8 

 

Regolamento ufficiale stagione 57a 

CAPITOLO PRIMO 

 

REGOLA 1: Oggetto del gioco 

 
1. Oggetto del gioco è una simulazione del gioco del calcio attraverso la formazione di squadre, 
composte dai veri calciatori delle squadre del campionato italiano di calcio di Serie A, che si affrontano 
tra loro, nel rispetto del presente Regolamento. 
 

REGOLA 2: Modalità del gioco 

 
1. Il gioco è basato sulle reali prestazioni dei calciatori del campionato italiano di Serie A. 
 
2. Il gioco si articola nelle seguenti fasi: 

a. Formare una società di calcio, componendo tramite il Mercato di Inizio Stagione ed il Mercato 
Settimanale, una rosa composta da massimo 35 calciatori scelti tra i veri calciatori delle squadre 
del campionato italiano di Serie A che compongono la Rosa, e da massimo 10 calciatori scelti tra i 
veri calciatori delle squadre del campionato italiano di Serie B che compongono il Vivaio. 

b. Mandare in campo, partita dopo partita, una formazione di 11 calciatori titolari + 7 riserve, scelti 
tra i 35 della Rosa, per disputare le partite previste dal Calendario della LFD, secondo le 
modalità descritte nelle Regole; 

c. Mantenere il bilancio in attivo. 
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CAPITOLO SECONDO 

 

REGOLA 3: La Lega FantaDrugo 

 
1. La Lega FantaDrugo è composta dalle squadre partecipanti alle Competizioni della Lega stessa. 
 
2. L’Assemblea di Lega è formata da tutti i manager delle squadre partecipanti. 
 
3. Gli organi della Lega sono: 

 il Presidente 

 il Probo Viro (o i Probi Viri) 

 L’Assemblea di Lega 
Il Presidente ed il Probo Viro (o i Probi Viri) possono essere eletti in ogni anno solare dalla Assemblea di 
Lega (a seguito di una richiesta formale da parte di un qualsiasi partecipante alla Lega FantaDrugo), in 
mancanza di votazioni le cariche sono confermate fino ad un massimo di 5 anni solari, al termine dei quali 
è obbligatoria una elezione per entrambe le cariche. Su richiesta del Presidente o del Probo Viro o di 3 
manager congiunti, può essere richiesta la elezione di un Probo Viro supplente o temporaneo che farà le 
veci del titolare quando sia impossibilitato ad esprimersi su quesiti regolamentari. Il numero di Probi Viri 
stabilito è di 1 per ogni 10 partecipanti alla lega FantaDrugo, e quindi 1 probo viro con 10 partecipanti, 
3 probi viri con un numero di partecipanti da 11 a 15 e 5 probi viri con più di 15 partecipanti. Nel caso 
in cui i Probi Viri dovranno essere ridotti in numero a causa della riduzione dei partecipanti, rimarranno 
automaticamente in carica i Probi Viri o il Probo Viro che da più tempo consecutivo risultano o risulta 
essere in carica, a meno che tale riduzione non coincida con il quinto anno solare in carica del più anziano 
in carica, in qual caso si procederà ad una nuova elezione. Il Parere Ufficiale del Probo Viro è 
insindacabile e non può essere oggetto di votazioni e/o modifiche successive da parte di nessun 
partecipante alla LFD a prescindere dalla carica in attribuzione. Per le elezioni del Presidente e del 
Probo Viro basterà la maggioranza del Peso dei Voti dell’Assemblea di Lega e se i Probi Viri da 
eleggere fossero 3 o 5, saranno eletti i primi 3 o 5 più votati; a parità di Peso dei Voti ricevuti, il 
Presidente ed il Probo Viro (o i Probi Viri) uscenti potranno esercitare la Golden Share e se ciò non 
avverrà o non sarà possibile sarà o saranno eletti i più anziani nella LFD, a parità ulteriore, i più anziani 
anagraficamente. 
 
4. I compiti del Presidente di Lega sono: 

a. Applicazione del Regolamento; 
b. Coordinamento delle operazioni del Mercato di Inizio Stagione e delle operazioni previe; 
c. Registrazione delle operazioni del Mercato Settimanale, degli allenamenti e delle operazioni 

riguardanti lo stadio; 
d. Registrazione dei trasferimenti nati da trattative tra squadre; 
e. Composizione del calendario; 
f. Registrazione settimanale delle formazioni e invio delle stesse, in maniera organizzata a tutti i 

partecipanti alla lega FantaDrugo; 
g. Calcolo dei risultati finali delle partite; 
h. Composizione delle classifiche; 
i. Aggiornamento e controllo della situazione economica; 
j. Attualizzazione del sito ufficiale; 
k. Decisione sul quorum da votare per l’approvazione di ogni proposta presentata; 
l. Esecuzione delle azioni obbligatorie nei casi di società fallite e società insolventi; 
m. Aggiustamenti e controllo di tutti i conteggi ed applicazione del Regolamento Ufficiale. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Il ruolo del Presidente di Lega può anche essere coperto temporaneamente da un altro partecipante alla lega FantaDrugo 

individuato dal Probo Viro, qualora il Presidente in carica sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni. 
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5. I compiti del Probo Viro sono: 

a. Sovrintendere alla applicazione del Regolamento; 
b. Intervenire a seguito di richiesta da parte del Presidente, esprimendo un Parere Ufficiale su quesiti 

di applicazione regolamentare; 
c. Intervenire a seguito di richiesta da parte di un partecipante alla lega FantaDrugo, esprimendo un 

Parere Ufficiale su quesiti di applicazione regolamentare; 
d. Intervenire spontaneamente, esprimendo un Parere Ufficiale su quesiti di applicazione 

regolamentare controversi. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Il ruolo del Probo Viro supplente NON può essere scelto dal Presidente qualora il titolare sia impossibilitato a svolgere le sue 

funzioni; pertanto in questo caso, se non era stato eletto previamente un supplente, il Presidente deve indire una elezione per il 

Probo Viro supplente o temporaneo o titolare (a seconda della situazione contingente) in maniera celere, che avverrà con le 

modalità già in precedenza espresse, scelto dall’Assemblea di Lega. 

 
6. Le modifiche alle regole sono stabilite dall’Assemblea di Lega con voto il cui quorum è determinato 
volta per volta dal Presidente a seconda delle implicazioni e dell’impatto che una regola può avere 
nell’ambito della LFD secondo il principio per cui più la regola impatta e modifica regole precedenti e la 
struttura stessa del gioco, più il quorum necessario sarà alto per approvare nuove regole.  
Il Peso dei Voti della Lega FantaDrugo è determinato nel seguente modo: 

a) ogni partecipante all’origine ha un voto con peso 3 che è attualmente il limite massimo del Peso 
Voto; 

b) ad ogni votazione nella quale non si esprime il proprio voto oppure non si comunica una 
astensione, il voto diminuisce di 0,1 fino ad arrivare ad un minimo di un Peso Voto di 1 sotto al 
quale non si potrà mai scendere; 

c) a seguito di una partecipazione a 7 votazioni consecutive (comprensive della comunicazione di 
astensione) il Peso Voto singolo verrà ripristinato a 3; 

d) rispetto a quanto sopra espresso, la Somma dei Pesi dei Voti della Assemblea di Lega e quindi 
del quorum stabilito dal Presidente, è variabile. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Il Presidente o in sua vece il Probo Viro, possono esercitare la Golden Share nelle proposte in cui sarebbe necessaria una seconda 

votazione in quanto con la prima non si può determinare il risultato. 

NB: se in una votazione per approvare una proposta è necessario superare un quorum specifico ed i Voti di Lega espressi sono 

esattamente la quota del quorum, il Presidente (o il Probo Viro) non può esercitare la Golden Share, e la proposta si intenderà 

respinta; se invece in una votazione per approvare una proposta è necessario che la somma di due opzioni superi un quorum 

specifico e poi sarà approvata la opzione più votata, ed i Voti di Lega espressi nella somma delle due opzioni superano il quorum 

ma le due opzioni hanno ricevono lo stesso Peso di Voti, allora il Presidente può esercitare la Golden Share; se non la dovesse 

esercitare, potrà essere esercitata dal Probo Viro (o i Probi Viri a maggioranza) e se nemmeno il Probo Viro la dovesse esercitare 

(oppure nemmeno i Probi Viri, oppure la decisione dei Probi Viri non dovesse avere una maggioranza), si procederà ad una nuova 

votazione, e così in avanti fino a quando non sarà determinato chiaramente il risultato della votazione. 

NB2: anche in questo ultimo caso della nuova votazione a causa di una parità di Voti espressi precedente, si applicano le regole di 

cui alla Regola 3.6.b e 3.6.c. 
 
7. Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di avere un 
comportamento di correttezza ed equità nei confronti degli altri partecipanti. 
 
8. Nel caso una società si ritiri dal campionato o da un’altra manifestazione ufficiale di Lega, tutte le 
gare in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tener 
conto dei risultati delle gare della società rinunciataria; a meno che non si individui immediatamente un 
sostituto (individuato ed approvato dalla Assemblea di Lega) che sostituisca il manager ritirato. Nel caso 
in cui una società si ritiri dalla Lega FantaDrugo o sarà estromessa a seguito di un voto dell’Assemblea di 
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Lega, il Presidente presenterà una proposta a seconda della situazione, le modalità ed il meccanismo da 
seguire, che dovrà anch’essa essere votata dall’Assemblea di Lega. 
 
9. Nel caso in cui un manager intenda sporgere reclamo al Presidente o al Probo Viro, al fine di 
contestare l’esito di un incontro e chiedere che esso venga ricalcolato sulla base di supposti errori o 
irregolarità, oppure per chiedere un Parere Ufficiale sull’applicazione del Regolamento, ci si dovrà 
attenere alle seguenti disposizioni: 

a. I reclami dovranno pervenire solamente al Presidente della LFD entro e non oltre 15 giorni dalla 
ufficializzazione del risultato; tale scadenza è ridotta a 2 giorni prima della seguente partita se il 
risultato in questione è legato al risultato della giornata successiva (es: si richiede il ricalcolo di un 
risultato che determina la qualificazione ad un turno successivo di una competizione, oppure il 
ricalcolo riguarda l’andata di una eliminazione diretta). 

b. I Pareri Ufficiali dovranno pervenire al Probo Viro e per conoscenza al Presidente della LFD; 
qualora un Parere Ufficiale dovesse riferirsi o potrebbe determinare una modifica di un risultato 
di un incontro, tale richiesta dovrà essere inviata entro e non oltre 15 giorni dalla ufficializzazione 
del risultato; tale scadenza è ridotta a 2 giorni prima della seguente partita se il risultato in 
questione è legato al risultato della giornata successiva (es: si richiede il ricalcolo di un risultato 
che determina la qualificazione ad un turno successivo di una competizione, oppure il ricalcolo 
riguarda l’andata di una eliminazione diretta). 
 

10. Tutte le comunicazioni ufficiali e le richieste formali devono essere effettuate per email, oppure solo 
nei casi stabiliti, anche tramite i social network ed applicazioni di messaggistica individuati dalla Lega 
FantaDrugo. 
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CAPITOLO TERZO 

 

REGOLA 4: Le società 

 
1. Denominazione Sociale 

a. La denominazione sociale, cioè il nome di ciascuna società calcistica o squadra, viene stabilita dal 
rispettivo manager; 

b. Un allenatore non può adottare un nome già scelto da un altro allenatore; 
c. Una volta scelto il nome della società, non è più possibile modificarlo per il campionato in corso. 

 
2. Patrimonio 

a. Il Patrimonio di ciascuna società è composto da: 

- Cassa 

- Valore Rosa 

- Valore Stadio 
b. Le spese della cassa non hanno limiti durante la stagione; 
c. Una società può andare in passivo durante il Mercato di Inizio Stagione per un massimo del valore 

della propria Rosa ad inizio del Mercato stesso; in tal caso si applica quanto illustrato nella nota 
ufficiale della LFD nella Regola 6.1; 

d. È vietato andare in passivo nel momento delle operazioni propedeutiche al Mercato di Inizio 
Stagione ossia al momento della presentazione della Lista delle Movimentazioni della Rosa; il 
manager si deve adoperare, come più avanti illustrato, a mantenere il bilancio attivo al momento 
dell’inizio del Mercato di Inizio Stagione; 

e. Nel caso in cui una società dovesse andare in passivo durante la stagione il manager, entro e non 
oltre 3 giornate di serie A associate al calendario della LFD, deve riportare il bilancio in attivo 
come illustrato nella nota ufficiale della LFD nella Regola 6.2.c e relativa nota della LFD; 

f. In ogni momento della stagione si può richiedere un prestito alla Banca della LFD per un massimo 
di 15.000 lire che dovrà essere estinto entro la fine della stagione con un interesse del 25%; 

g. Per nessuna ragione una società può prestare lire ad un’altra anche se non dovesse ottenere alcun 
vantaggio. 

 
3. I colori sociali 

I colori sociali sono scelti dal manager, e così la divisa sociale ed eventuali gagliardetti, scudi, 
bandiere, ecc. 
 

4. Lo stadio 
Ogni società è proprietaria dello stadio in cui gioca le partite casalinghe, al quale decide anche il 
nome da attribuire; lo stadio ha una capienza complessiva che può variare, ed un costo di 
manutenzione.  
La spesa per la costruzione dello stadio è così ripartita: 

- Costruzione n.1.000 tribune: 800 lire 

- Costruzione n.1.000 poltrone: 700 lire 

- Costruzione n.1.000 poltrone VIP: 1.700 lire 
a. L’ampliamento può essere anche frazionato rispetto ai 1.000 posti sopra citati. Non si può 

effettuare un ampliamento direttamente da tribune a poltrone VIP, ma bisogna passare 
prima per le poltrone, quindi per passare da tribune a poltrone VIP si spende 700 
+1.700=2.400 lire per ogni 1.000 posti. Parimenti se da zero si vogliono costruire 1.000 
poltrone VIP si spenderà 800+700+1.700=3.200 lire per ogni 1.000 posti. Ovviamente 
l’ampliamento comporta una diminuzione del numero di posti da migliorare del livello 
inferiore prima di aumentare il livello superiore; es: in uno stadio così strutturato: 10.000 
tribune, 2.000 poltrone, 1.000 poltrone VIP, si effettuano i lavori di ampliamento da 
2.000 tribune a 2.000 poltrone VIP; la spesa sarà di 700+700+1.700+1.700=4.800 lire 
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ed alla fine dei lavori lo stadio sarà così strutturato: 8.000 tribune, 2.000 poltrone, 3.000 
poltrone VIP. Es2: in uno stadio così strutturato: 10.000 tribune, 2.000 poltrone, 1.000 
poltrone VIP, si effettuano i lavori di ampliamento di 2.000 poltrone VIP nuove; la spesa 
sarà di 800+800+700+700+1.700+1.700=6.400 lire ed alla fine dei lavori lo stadio 
sarà così strutturato: 10.000 tribune, 2.000 poltrone, 3.000 poltrone VIP; 

b. I lavori di ampliamento dello stadio devono essere comunicati durante il Mercato 
Settimanale ed hanno le stesse scadenze dello stesso; come detto gli ampliamenti possono 
essere anche frazionati rispetto ai 1.000 spettatori e la spesa sarà rapportata al numero 
dei posti da ampliare; gli ampliamenti verranno effettuati nell’ordine di 1.000 per 
settimana a partire dalla settimana successiva al Mercato Settimanale nel quale viene 
comunicato l’ampliamento; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Tutti gli ampliamenti a meno che non venga comunicata in maniera chiara una differente modalità, si intendono a partire dal livello 

inferiore fino al livello superiore. Pertanto, riprendendo il sopra citato es2, gli specifici passaggi dell’ampliamento sono i seguenti:  

- prima settimana, costruzione di 1.000 tribune e lo stadio sarà così strutturato: 11.000 tribune, 2.000 poltrone, 1.000 poltrone 

VIP;  

- seconda settimana, costruzione di 1.000 tribune e lo stadio sarà così strutturato: 12.000 tribune, 2.000 poltrone, 1.000 poltrone 

VIP; 

- terza settimana, costruzione di 1.000 poltrone (con contestuale diminuzione di 1.000 tribune, essendo un ammodernamento) e lo 

stadio sarà così strutturato: 11.000 tribune, 3.000 poltrone, 1.000 poltrone VIP;  

- quarta settimana, costruzione di 1.000 poltrone (con contestuale diminuzione di 1.000 tribune, essendo un ammodernamento) e 

lo stadio sarà così strutturato: 10.000 tribune, 4.000 poltrone, 1.000 poltrone VIP;  

- quinta settimana, costruzione di 1.000 poltrone VIP (con contestuale diminuzione di 1.000 poltrone, essendo un 

ammodernamento) e lo stadio sarà così strutturato: 10.000 tribune, 3.000 poltrone, 2.000 poltrone VIP;  

- sesta settimana, costruzione di 1.000 poltrone VIP (con contestuale diminuzione di 1.000 poltrone, essendo un ammodernamento) 

e lo stadio sarà così strutturato: 10.000 tribune, 2.000 poltrone, 3.000 poltrone VIP. 

 

c. La capienza dello stadio determina l’importo degli incassi ricevuti per ogni partita i quali 
sono anche illustrati nella Regola 15; gli incassi rispetto alla diversificazione dei posti allo 
stadio sono così ripartiti: 

- Tribune: incasso/8; 

- Poltrone: incasso/5; 

- Poltrone VIP: incasso/2. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Gli incassi delle partite giocate formalmente in campo neutro sono ripartiti al 50% tra la squadra che gioca nel proprio stadio e 

l’altra (nelle Coppe il calendario determina chi gioca in casa, nei Campionati nel caso di gironi in campo neutro, giocherà in casa 

chi avrà lo stadio che potenzialmente determinerà un incasso maggior complessivo); gli incassi delle partite giocate in casa sono 

ripartiti al 70% per la squadra che gioca nel proprio stadio e il 30% per la squadra che gioca fuori. Es: se uno stadio è 

strutturato nel seguente modo: 10.000 tribune, 2.000 poltrone, 4.000 poltrone VIP e gli spettatori della partita sono 13.000, si 

intende che vengano occupati i posti a partire dai livelli minori dello stadio e quindi verranno occupate sicuramente tutte le 10.000 

tribune, sicuramente tutte le 2.000 poltrone e solamente 1.000 poltrone VIP, per un incasso complessivo di 2.150 lire che saranno 

ripartiti in 1.075 per ciascuna squadra se la partita è giocata formalmente su campo neutro e con 1.505 lire per la squadra di 

casa e 645 per la squadra fuori casa se è una partita giocata normalmente con fattore campo. 

 

d. La capienza dello stadio determina anche una spesa settimanale per la manutenzione 
secondo la seguente tabella presente anche nel corpo della Regola 25 
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; 
e. Per diminuire le spese della manutenzione si deve effettuare la destrutturazione da 

comunicare durante il Mercato Settimanale e con le stesse scadenze; la spesa per la 
destrutturazione costa la metà della spesa per la costruzione e verrà effettuata in senso 
inverso rispetto alla costruzione, quindi a partire dalle Poltrone VIP, poi le poltrone e poi le 
tribune con una rispettiva spesa di 850 lire per ogni 1.000 poltrone VIP, 350 lire per ogni 
1.000 poltrone e 400 lire per ogni 1.000 tribune. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
L’utilità della destrutturazione è quella di diminuire le perdite tra la manutenzione e gli incassi quando lo stadio non viene riempito 

dagli spettatori durante le partite, pertanto si deve prestare attenzione a quanti spettatori accorrono nel giorno delle partite 

rispetto alla capienza dello stadio per massimizzare i profitti o ridurre le perdite. 

 

REGOLA 5: La rosa 

 
1. La Rosa di ciascuna squadra deve essere composta da un massimo di 35 calciatori, scelti tra quelli 
appartenenti alle squadre del campionato italiano di Serie A; 

 
2. Per calciatori appartenenti alle squadre del campionato italiano di Serie A si intendono quei calciatori 
presenti nella Lista Ufficiale; 
 
3. La Rosa non ha un limite di ruoli stabilito; 

 
4. I ruoli dei calciatori sono i seguenti: 

 
 

5. Il calciatore ha un numero di anni di contratto in vigore, un valore proprio ed è allenato in uno o più 
ruoli; il ruolo di origine (il primo riportato nelle Rose e nella Lista Ufficiale Integrata) è quello che 
determina il bonus Punti Gol attribuitogli (che vedremo nella Regola 12.1.II.d); gli anni di 
contratto diminuiscono ad ogni inizio di un nuova stagione; come esempio di seguito riportato: 

; 
 
Nota Ufficiale della LFD 
In riguardo al contratto in corso del calciatore, esso può avere una delle seguenti forme, rispetto alla durata iniziale ed a quella in 

corso: 
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Qualora fossero presenti degli apici prima del numero di anni rimanenti del contratto come nei seguenti esempi,  si esprime il 

fatto (in questo momento superato dalla regola che permette formalmente di sottoscrivere un contratto di 4 o 5 anni per un 

calciatore) che un contratto di 3 anni è stato, al momento dell’acquisto, prolungato di un anno (quindi fino a 4, espresso  ciò con 

“^”), oppure di due anni (quindi fino a 5, espresso ciò con “^^”). Queste specifiche situazioni andranno col tempo ad esaurirsi.  

Per quanto riguarda invece l’aspetto del contratto prolungato, può avere le seguenti forme  intendendo con la cifra più a 

sinistra, il numero di anni iniziali del contratto e con la cifra più a destra il numero di anni in cui fino a quel momento è stato 

prolungato il contratto stesso. È automatico, qualora al momento della presentazione delle Liste di Movimentazione si volesse 

prolungare un contratto, il passaggio da una delle seguenti forme , alla relativa forma di contratto prolungato . 

 
6. Al momento dell’acquisizione di un nuovo calciatore (per acquisto, scambio, prestito o clausole varie), è 
necessario avere spazio in rosa per inserirlo, pena il mancato tesseramento ed il ritorno allo status quo 
ante. Tale spazio potrà essere creato anche contestualmente all’acquisizione; es: durante il Mercato 
Settimanale si presenta una offerta per un calciatore e contestualmente si indica un calciatore da 
scartare. 
 
 Nota Ufficiale della LFD 
Nel caso in cui una società scambi un calciatore (in entrata) per due calciatori (in uscita), qualora l’altra società non dovesse avere 

spazi per entrambi i calciatori, lo scambio è annullato. 

Nel caso in cui la società A acquisti 2 calciatori dalla società AF, e la società BA acquisti un calciatore dalla società EC, qualora 

nella Rosa della società AF non ci sia spazio per i 2 nuovi calciatori, viene annullato l’acquisto tra la società AF e la società BA e a 

quel punto se nella rosa della società BA non c’è spazio per il calciatore acquistato dalla società EC (questo può avvenire 

confidando la società BA dell’esecuzione dell’acquisto con la società AF), viene annullato anche l’acquisto della società BA dalla 

società EC. 

Nel caso in cui si presenti una offerta per un calciatore durante il Mercato Settimanale ma non ci sia spazio nella rosa, l’offerta non 

potrà andare in porto e l’acquisto non sarà perfezionato. 

 
7. Uscita di un calciatore dalla Lista Ufficiale 

Qualora un calciatore, in qualsiasi momento dopo l’acquisto, non dovesse apparire più nella Lista 
Ufficiale, dovrà essere tolto dalla Rosa della società; se il calciatore ha terminato la carriera o è 
andato all’estero o in serie minori, il calciatore sarà tolto dalla Rosa ed al valore della Rosa della 
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società sarà sottratto il valore del giocatore; se il giocatore è andato a giocare in serie B, potrà 
essere inserito nel Vivaio qualora ci sia spazio ed il manager ne avesse volontà, qualora invece non ci 
fosse spazio, allora il manager può decidere di scartare un calciatore già presente nel Vivaio oppure 
scartare il calciatore proveniente dalla Rosa ed in entrambi i casi dovrà pagare la penale se 
necessario, come da regolamento. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Qualora per chiaro errore formale delle fonti un calciatore non risulta più presente nella Lista Ufficiale, il manager può chiedere un 

Parere Ufficiale al Probo Viro per ripristinare il calciatore nella propria Rosa, presentando documentazione chiara e valutabile da 

parte del Probo Viro stesso, che dovrà esprimersi in tempo utile per poter eventualmente far usufruire il calciatore alla società per 

la successiva giornata; fino a quando il Probo Viro, ricevuta la documentazione da parte del manager, non esprimerà il suo parere, 

il calciatore non potrà essere schierato, né fatto oggetto di transazione alcuna da parte della squadra potenzialmente proprietaria; 

qualora il manager lo schierasse in uno o più incontri prima del parere del Probo Viro, il Presidente dovrà intendere quella 

posizione come libera all’interno della formazione; qualora il manager dovesse vendere o scambiare o farne oggetto di qualsiasi 

transazione prima del parere del Probo Viro, quella o quelle transazioni in cui è oggetto il calciatore anche solo in parte, saranno 

intese come nulle in toto. NB: qualora un calciatore della Rosa dovesse essere spostato nel Vivaio ed in esso ci sia spazio, il 

Presidente sposta automaticamente tale calciatore a meno che il manager non volesse scartarlo; qualora non ci fosse posto il 

Presidente dovrà attendere la decisione del manager in mancanza della quale entro la successiva giornata di serie A, il calciatore 

sarà scartato. 

 

8. Il Vivaio 
Il Vivaio è composto da un massimo di 10 calciatori scelti tra quelli appartenenti alle squadre del 
campionato italiano di Serie B, individuati nel sito ufficiale della Serie B, oppure tra le pagine di 
wikipedia (in qualsiasi versione intellegibile dall’Assemblea di Lega), oppure da altra pubblicazione 
ufficiale che potrà essere presentata al Probo Viro e da esso vagliata se attendibile o meno (tra queste 
ultime NON saranno presi in considerazione i siti ufficiali delle varie squadre di calcio, in quanto anche se 
“ufficiali” sono pur sempre privati e di parte e quindi non necessariamente riconoscibili come attendibili 
riguardo il tesseramento di calciatori); le fonti sopra citate saranno intese congiuntamente come Fonti 
Ufficiali per la serie B. 
 
 

REGOLA 6: Il Mercato di Inizio Stagione 

 
1. Operazioni Preliminari 

a. Le operazioni preliminari (Lista di Movimentazione della Rosa, la scelta per ricevere i Diritti 
Televisivi, la scelta per ricevere gli importi dagli Sponsor) devono essere obbligatoriamente 
effettuate dai singoli manager proprietari della Società e sono propedeutiche al Mercato di Inizio 
Stagione e devono essere comunicate nei modi e nei tempi che indicherà il Presidente; 

b. Al Mercato di Inizio Stagione devono essere presenti tutti gli allenatori della Lega, in subordine si 
può delegare in propria vece qualche altro partecipante o una persona di propria fiducia a 
svolgere tutte le operazioni di asta oppure a seguire le indicazioni di una lista di calciatori 
prescelta; si può anche decidere di non partecipare nel qual caso si rimane con la Rosa 
presentata con la Lista di Movimentazione; 

c. E’ compito del Presidente di Lega stabilire la data del Mercato Iniziale, previa consultazione con 
l’Assemblea di Lega, così da individuare il giorno congruo per lo svolgimento; 

d. Sia la Lista di Movimentazione della Rosa che il Mercato di Inizio Stagione per quanto riguarda i 
calciatori, avranno come unica ed insindacabile fonte la Lista Ufficiale presente nel sito ufficiale 
della lega FantaDrugo; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
La Lista Ufficiale della lega FantaDrugo non è altro che la Lista Ufficiale integrata dai calciatori svincolati dalle società della lega 

stessa. 
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e. Al momento della compilazione della Lista di Movimentazione per ogni calciatore si potrà 
effettuare una delle seguenti azioni: 
- confermare: quando per la nuova stagione il contratto sarà ancora in corso e si vuole mantenere 
il calciatore in Rosa, in questo caso il calciatore passerà da questa situazione: 

 
a questa: 

; 
- terminare il contratto: quando per la nuova stagione il contratto sarà scaduto e non si vuol 
mantenere il calciatore in Rosa, quindi un calciatore in questa situazione 

 
oppure in questa 

 
viene semplicemente cancellato dalla Rosa; 
- prolungare il contratto: quando per la nuova stagione il contratto sarà scaduto e si vuol 
mantenere il calciatore in Rosa, in questo caso il contratto avrà la durata “X+X” ed il nuovo valore 
del calciatore sarà il vecchio valore maggiorato del 50%, valore che avrà durata una sola 
stagione, quindi da tutte queste situazioni: 

 
si passerebbe rispettivamente a queste  

; 
- scartare: quando per la nuova stagione il contratto sarà ancora in corso e non si vuole 
mantenere il calciatore in Rosa, in questo caso si dovrà pagare la penale come nella seguente 
tabella presente anche nel corpo della Regola 25; la situazione in questione interesserà un 
calciatore in una situazione come le seguenti:  
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; 
- vendere: quando è stato raggiunto ed anche comunicato all’Assemblea di Lega un accordo di 
vendita del calciatore; 
- acquistare: quando è stato raggiunto ed anche comunicato all’Assemblea di Lega un accordo di 
acquisto del calciatore; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Sul prolungare il contratto si evidenzia il fatto che tale prolungamento e maggiorazione del 50% del valore avrà una durata di 

una sola stagione e che nella successiva si dovrà ulteriormente effettuare tale azione se si vorrà mantenere in Rosa un calciatore, in 

quel caso il valore del calciatore sarà maggiorato ancora del 50%. Es: al calciatore X la società AF prolunga il contratto che in 

precedenza era di 3 anni d il relativo valore era di 1.000 lire; nella successiva stagione il contratto del calciatore X sarà di 3+1 ed 

il valore di 1.000+50%*1.000=1.500 lire; se nella stagione seguente la società AF vorrà ulteriormente prolungare il contratto, 

esso diverrà di una durata di 3+2 anni ed il valore sarà di 1.500+50%*1.500=1.500+750=2.250 lire, e così via. In questi casi 

la penale per terminare il contratto di questo calciatore sarà di 0 lire in quanto la durata del contratto si intende come se fosse di 1 

anno. 

Tutti i calciatori che al momento della compilazione della Lista di Movimentazione della Rosa, verranno scartati (per i quali si dovrà 

pagare una penale avendo una durata del contratto in corso maggiore di 1 anno), saranno inseriti nella Lista Ufficiale tra i 

calciatori svincolati (quelli su sfondo verde) che per essere acquistati in sede di Mercato di Inizio Stagione oppure durante il 

Mercato Settimanale dovranno avere una offerta minima del loro valore maggiorato del 20%. Tale durata diminuirà di un anno 

per ogni nuova stagione fino alla scadenza del contratto, nel qual caso il calciatore da svincolato, tornerà ad essere libero nella 

Lista Ufficiale. 

La penale dovrà essere pagata nella stessa modalità qualora venissero scartati dei calciatori del Vivaio con un contratto in corso; 

non essendoci però per essi una Lista Ufficiale, risulteranno tutti come calciatori liberi e quindi acquistabili da un minimo di 10 lire. 

 

- spostare dalla Rosa nel Vivaio: al momento della compilazione della Lista di Movimentazione se 
un calciatore che fino alla precedente stagione era presente nella Rosa, dovesse risultare in forza 
ad una squadra partecipante al campionato italiano di Serie B, potrà essere inserito nel Vivaio 
con un valore pari ad 1/20 di quello vigente a quel momento (con un valore che comunque non 
potrà essere minore di 10 lire) e con una durata del contratto diminuita di un anno rispetto alla 
stagione precedente; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
In relazione a quanto sopra detto da una situazione come la seguente: 

 oppure come la seguente: 
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Si passerebbe rispettivamente ad una situazione come la seguente: 

 oppure come la seguente: 

 
In questo secondo caso, nel momento in cui il contratto in corso scadrà, il manager dovrà scegliere se far terminare il contratto 

(senza pagare la penale) e toglierlo dal Vivaio, oppure confermarlo e quindi far aumentare del 50% il valore del calciatore e 

prendere il ruolo generico delle fonti ufficiali riguardanti la serie B. In questo ultimo caso (qualora le fonti ufficiali per la serie B 

attribuissero un ruolo di Attaccante al Calciatore 3) la situazione del calciatore, qualora fosse confermato nel Vivaio, sarà la 

seguente: 

 
 

- spostare dal Vivaio nella Rosa: al momento della compilazione della Lista di Movimentazione se 
un calciatore che fino alla precedente stagione era presente nel Vivaio, dovesse risultare in forza 
ad una squadra partecipante al campionato italiano di Serie A, potrà essere inserito nella Rosa, 
moltiplicando il valore *20, scegliendo un ruolo tra quelli attribuiti al calciatore nella Lista 
Ufficiale, ed avrà obbligatoriamente una durata del contratto di 3 anni;  
 

Nota Ufficiale della LFD 
In relazione a quanto sopra detto da una situazione come la seguente: 

 
Si passerebbe ad una situazione come la seguente (posto che nella Lista Ufficiale il Calciatore 1001 abbia attribuito il ruolo ‘CC’): 

. 

NB: I punti ‘e’ ed ‘f’ saranno applicati solamente se il manager vorrà mantenere i calciatori in questione, altrimenti essi saranno 

scartati senza pagamento di penali. La modalità di cui al punto ‘f’ sarà applicata in ogni momento in cui un calciatore risulti 

presente nella Lista Ufficiale e sarà proveniente dal Vivaio. 

 

f. Incasso del guadagno per lo Sviluppo Giovani: viene determinato per tutti i calciatori presenti 
nelle Rose e provenienti dai Vivai, calcolando per ciascun calciatore il valore al momento 
dell’inizio della stagione, al quale viene sottratto il valore iniziale e viene diviso /10; ciò per ogni 
calciatore presente in tutte le Rose e provenienti da ciascun Vivaio; con ogni aumento del valore 
del calciatore il guadagno Sviluppo Giovane aumenta e così l’incasso che viene ricevuto; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
In relazione a quanto sopra i calciatori provenienti da qualunque Vivaio e presenti in Rosa appariranno nel seguente modo: 

 
Essendo nel caso specifico, il valore iniziale del calciatore, di 10 lire, il guadagno viene calcolato nel seguente modo: 20.775-

10=20.765 lire, /10=2.077 lire, che è il guadagno dello Sviluppo dei Giovani per la ragione in questione che verrà 

incassato dalla squadra di provenienza (e NON dalla squadra di proprietà del calciatore, a meno che essa non è anche la 

squadra di provenienza). Nel caso in cui un calciatore proveniente da un Vivaio dovesse essere scartato dovrà figurare nella 

Lista Ufficiale come svincolato, e qualora fosse acquistato da qualsiasi società prima di tornare ad essere libero, il guadagno 

dello Sviluppo Giovani, continuerà ad essere incassato dalla società di provenienza di origine; quindi questo diritto continuerà 

ad essere incassato fino a che il calciatore non avrà un contratto scaduto non prolungato e quindi risulterà libero. 

NB: qualora un calciatore dovesse avere il seguente aspetto: 

 
vuol dire che è un calciatore proveniente da un Vivaio ed in più è interessato da clausole di scambio. 

 
g. La richiesta dei Diritti Televisivi e degli incassi da Sponsor può avvenire secondo 3 modalità i cui 

relativi importi si potranno trovare nelle tabelle presenti nelle Regole 16 e 17: 

- Forfettario prima del Mercato di Inizio Stagione (non devono essere necessariamente 
richieste in blocco ma anche solo per una o più competizioni); 

- Forfettario dopo il Mercato di Inizio Stagione (non devono essere necessariamente richieste 
in blocco ma anche solo per una o più competizioni); 

- Per Partita; 
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Nota Ufficiale della LFD 
Solitamente la prima modalità viene scelta quando, con la presentazione della Lista di Movimentazione della Rosa, non si 

riesce ad arrivare ad inizio Mercato di Inizio Stagione in attivo; la seconda modalità quando non si hanno problemi per il 

Mercato di Inizio Stagione ma si mette in conto di avere necessità di liquidità immediata dopo il Mercato di Inizio Stagione 

(per es, quando al momento dell’invio delle Liste di Movimentazione ci si rende conto che per il Mercato di Inizio Stagione s i 

avranno pochi soldi e si prevede di andare in negativo durante l’asta e quindi si avrà necessità di tornare in attivo entro le 

prime 3 giornate di serie A); mentre la terza opzione che come si vede è quella più remunerativa la si sceglie quando non si 

hanno problematiche di cassa e di bilancio come per le opzioni precedenti. 

Nella opzione “per Partita” i numeri laterali nelle tabelle di Premier-Pip e Targa Frocio indiano la posizione della squadra di casa, 

mentre i numeri orizzontali in alto indicano la posizione della squadra fuori casa; dall’incrocio delle sue posizioni scaturisce 

l’importo dei Diritti Televisivi che si riceveranno per ogni partita ad entrambe le squadre; quindi in Premier-Pip un incontro tra la 2a 

e la 4a in classifica determinerà un importo di Diritti Televisivi di 6.000 lire per ciascuna delle due squadre; mentre in Targa Frocio 

un incontro tra la 1a e la 2a determinerà un importo di Diritti Televisivi di 7.000 lire per ciascuna delle due squadre. In Clito Cup e 

in Coppa di Sega per i turni ad eliminazione diretta la quota scritta nelle tabelle riguarda ogni partita del turno in questione e per 

ciascuna delle due squadre coinvolte, pertanto nelle semifinali di entrambe le coppe, le società riceveranno 5.000 lire per ogni 

partita giocata. 

NB: è stata approvata dall’Assemblea di Lega una regola che permetterà di sostituire automaticamente una parte delle tabelle della 

Clito Cup e della Coppa di Sega se e solo se le semifinali e le finali saranno giocate su campo neutro e non andata e ritorno: in 

questo caso la quota presente nelle tabelle sopra riportate sarà raddoppiata per ottenere lo stesso importo per ogni turno, e quindi 

per le semifinali ogni squadra partecipante riceverà 10.000 lire per la partita in campo neutro (invece di 5.000+5.000 per andata 

e ritorno) e per le finali ogni squadra partecipante riceverà 20.000 lire per la partita in campo neutro (invece di 10.000+10.000 

per andata e ritorno). Qualora le semifinali e le finali saranno con andata e ritorno, automaticamente saranno ripristinate in toto le 

tabelle sopra presenti, e viceversa. 

NB2: in mancanza di una comunicazione chiara e completa da parte dei manager il Presidente automaticamente applicherà l 

seguenti modalità: Diritti Televisivi: forfettario dopo il Mercato di Inizio Stagione; Sponsor: per partita. 

 

h. Con la comunicazione della Lista di Movimentazione ogni manager effettuando le azioni per 
mantenere in Rosa o scartare i calciatori e richiedendo come meglio crede gli importi dei Diritti 
Televisivi e degli Sponsor, deve avere un bilancio positivo al momento dell’inizio del Mercato di 
Inizio Stagione; in caso contrario non potrà comunicare la Lista di Movimentazione al Presidente o 
se la vorrà comunicare, il Presidente dovrà applicare il Regolamento ed effettuare quelle azioni 
obbligatorie per aggiustare la situazione affinché si possa arrivare all’inizio del Mercato di Inizio 
Stagione con tutti i bilanci delle società in attivo; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Le azioni obbligatorie che il Presidente dovrà applicare qualora un manager dovesse presentare una Lista di Movimentazioni e la 

richiesta dei Diritti Televisivi e delle entrate dagli Sponsor che determineranno un bilancio negativo, sono le seguenti elencate in 

ordine di applicazione: 

- assegnare un prestito dalla banca per un massimo di 15.000 lire che dovrà essere risarcito entro la fine della stagione entrante 

con un interesse del 25%; 

- assegnare l’importo degli Sponsor in modalità forfettaria prima del Mercato di Inizio Stagione con il seguente ordine fino a 

quando non si dovesse arrivare in attivo: Sperm Cup, Clito Cup, Coppa di Sega, Premier-Pip; 

- assegnare l’importo dei Diritti Televisivi in modalità forfettaria prima del Mercato di Inizio Stagione con il seguente ordine fino a 

quando non si dovesse arrivare in attivo: Sperm Cup, Clito Cup, Coppa di Sega, Premier-Pip; 

- utilizzando la lista di calciatori rimanenti in Rosa dopo la comunicazione del manager della Lista di Movimentazione, si dovranno 

svincolare (applicando eventualmente la penale relativa) i calciatori stessi in ordine di valore crescente secondo il seguente ordine di 

reparto: difensori, centrocampisti, portieri, attaccanti. 

 

i. Qualora a seguito delle azioni obbligatorie sopra illustrate il bilancio di una società non dovesse 
risultare in attivo, tale società si dovrà intendere come fallita. In questo caso TUTTI i calciatori 
rimasti in Rosa (qualora ne fossero rimasti) verranno rimessi sul mercato con lo status di svincolati 
(quindi con un proprio numero di anni di contratto in vigore, con un proprio valore e i ruoli già 
allenati) qualora il contratto in vigore abbia una durata maggiore di un anno in corso; il manager 
perderà tutti i titoli conquistati fino a quel momento; il manager riceverà 20.000 lire per 
partecipare al Mercato di Inizio Stagione per poter comporre la propria rosa da zero ed avrà 
uno stadio uguale a quello di minor capienza della Lega ed a parità di capienza quello con il 
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maggior numero di posti nel livello inferiore ed a parità quella con il maggior numero di posti nel 
livello immediatamente superiore e così via; i calciatori in prestito dalla società fallita potranno 
essere acquistati dalle società nelle quali sono in prestito al momento del fallimento, con la 
maggiorazione del 20% ed una durata del contratto come da Regolamento; i calciatori in prestito 
alla società fallita torneranno alla squadra proprietaria che ne disporrà come meglio crede (ma 
non potrà proporli ad altre squadre in quanto questa fase è già conclusa nel momento in cui si è 
presentata la Lista di Movimentazione) tra svincolo (con relativa ed eventuale penale da pagare) 
o inserimento nella Rosa; TUTTE le clausole in vigore che coinvolgono la società fallita saranno 
annullate ed i calciatori coinvolti rimangono alla società in cui sono al momento del fallimento e le 
stesse società diverranno proprietarie, pertanto TUTTI i calciatori che risultano essere in Rosa al 
momento del fallimento anche se dovessero essere interessati da clausole che obbligassero il 
manager fallito a far tornare il calciatore ad un’altra squadra, saranno trattati come calciatori 
svincolati, ed inseriti nella Lista Ufficiale come acquistabili, e pertanto le società che avevano 
sottoscritto clausole riferite a quei calciatori, non potranno esigere alcun diritto su di essi. 

 
2. Svolgimento dell’Asta 
L’Asta durante il Mercato di Inizio Stagione è regolata dalle seguenti disposizioni: 

a. Ciascuna squadra, partendo dalla Rosa comunicata con la Lista di Movimentazione, può 
acquistare un numero di calciatori sufficiente per arrivare ad avere un massimo di 35 calciatori in 
Rosa, ma si potrà chiudere il proprio mercato in qualsiasi momento con un numero qualsiasi di 
calciatori inferiore a 35; 

b. L’importo complessivo da poter usare per il Mercato di Inizio Stagione è quello che ogni società ha 
in cassa sommato all’equivalente del valore della propria Rosa prima dell’inizio delle operazioni 
di mercato; es: la società A ha 35.000 in cassa e dopo le Movimentazioni un valore di Rosa di 
16.000; durante il Mercato di Inizio Stagione potrà spendere fino ad un massimo di 
35.000+16.000=51.000 lire; 

c. Al termine del Mercato tutte le società che avranno una cassa in negativo dovranno tornare col 
bilancio in positivo entro e non oltre 3 giornate di serie A, altrimenti saranno applicate le seguenti 
misure: 

- Assegnazione di un prestito massimo di 15.000 lire con interesse del 25% da restituire 
entro la fine della stagione in corso; 

- se con detta somma non dovesse coprire la passività, allora sarà costretto a svincolare i 
propri calciatori (con eventuale pagamento delle penali) in ordine crescente di valore ed a 
parità di valore, nella seguente sequenza: Difensori, Centrocampisti, Portieri, Attaccanti, 
fino a quando dovesse risultare nuovamente in attivo; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Qualora, dopo 3 giornate di serie A, anche a seguito delle suddette azioni obbligatorie, la società non dovesse risultare in attivo, 

la società sarà dichiarata insolvente, il Presidente ed il Probo Viro si dovranno interessare per capire se il manager abbia interesse 

nel continuare a partecipare; qualora non avesse più interesse e non si riuscisse a trovare in tempi congrui un sostituto anche solo 

per le azioni minime (controllo bilancio, invio formazione), allora TUTTI i risultati già ufficializzati e quelli futuri saranno omologati 

con uno 0-2 a sfavore della società in questione. Se tra i risultati già ufficializzati ci dovessero essere dei turni ad eliminazione 

diretta ed i turni successivi si fossero già giocati tutti o in parte, la squadra eliminata nel turno precedente dalla società in questione 

NON potrà essere recuperata per il turno successivo, però anche se fosse stata eliminata dalla squadra in questione ma il turno 

successivo non si fosse ancora giocato tutto o in parte, la società eliminata sarà recuperata. Es: la società X è dichiarata insolvente 

dopo aver giocato e vinto il Turno Preliminare della Clito Cup contro la società Y e quindi ai Quarti di Finale è stata accoppiata 

alla società Z; se al momento della dichiarazione di insolvenza della società X l’andata del Quarto di Finale che interessa la 

squadra X non è stata ancora giocata, la squadra X sarà sostituita dalla società Y contro la società Z nelle partite del Quarto di 

Finale; se invece al momento della dichiarazione di insolvenza nei confronti della società X, si fosse già giocata l’andata del Quarto 

di Finale, quel risultato sarà omologato come 0-2 insieme al ritorno e la squadra Z sarà qualificata per la Semifinale; se infine al 

momento della dichiarazione di insolvenza della società X, si fosse già giocata sia l’andata che il ritorno del Quarto di Finale, e la 

squadra X si fosse qualificata per le Semifinali, i risultati del Quarti di Finale saranno omologati in 0-2 a sfavore della società X e 

la qualificata alle Semifinali sarà la squadra Z. 
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Qualora invece il manager della società insolvente non avesse nessuna intenzione di continuare a partecipare e non si dovesse 

riuscire a trovare un sostituto, l’Assemblea di Lega dovrà decidere in tempi celeri cosa fare su input del Presidente. 

 

d. L’ordine di chiamata durante il Mercato di Inizio Stagione è l’ordine di arrivo in Premier-Pip e poi 
quello in Targa Frocio prima delle promozioni e retrocessioni; la chiamata può essere fatta su 
qualsiasi calciatore non ancora tesserato (quindi svincolati e liberi) dalle società ed il rilancio 
valido sarà il primo che perviene all’ambiente in cui si sviluppa il Mercato di Inizio Stagione, senza 
un ordine prestabilito e quindi non tenendo in conto il suddetto ordine di chiamata. Pertanto visto 
che nessuno durante l’asta di un calciatore ‘passa’ la mano, si può rialzare l’offerta in qualsiasi 
momento ed il calciatore in questione sarà assegnato quando tutti gli altri partecipanti non 
rilanceranno; 

e. Non è consentito però al proprio turno di chiamata, saltare il turno di chiamata e poi rientrare nel 
Mercato. Pertanto quando un partecipante esplicitamente dichiari di non voler chiamare un 
calciatore per metterlo all’asta, sarà estromesso da quel punto in poi a tutte le susseguenti aste 
del Mercato di Inizio Stagione e rimarrà con la Rosa fino a quel momento allestita; 

f. La Lista Ufficiale è composta da calciatori tesserati (su sfondo viola), calciatori svincolati (su sfondo 
verde) e calciatori liberi (su sfondo bianco) come da immagine seguente: 

  
- I calciatori tesserati sono quelli già presenti nelle Rose e pertanto durante il Mercato di 

Inizio Stagione non possono essere acquistati; 

- I calciatori svincolati sono quelli che in precedenza sono stati scartati dalle società ma che 
hanno ancora il proprio contratto in corso; questi possono essere acquistati con una base 
d’asta uguale al loro valore maggiorato del 20% ed al momento dell’acquisto avranno 
una durata di contratto lunga minima uguale a quella rimanente al momento dell’asta e 
massima uguale al numero di anni che il Regolamento in vigore prevede; vedrà allenati 
inoltre tutti i ruoli già allenati al momento dell’asta e solo quelli; 

- I calciatori liberi sono quelli che nel momento dell’asta non hanno un contratto in corso, 
possono essere acquistati con una base di asta di minimo 100 (cento) lire ed al momento 
dell’assegnazione tramite asta il nuovo proprietario dovrà scegliere la durata del 
contratto da sottoscrivere, da un minimo di 1 ad un massimo di 3 anni e se volesse farlo di 
4 dovrà aumentare l’importo da pagare per acquistare il giocatore, dell’8% e se lo 
volesse fare di 5 anni, dovrà aumentare l’importo da pagare per acquistare il calciatore, 
del 12,5%. Il nuovo proprietario al momento dell’acquisto dovrà altresì scegliere il ruolo in 
cui calciatore sarà allenato, il quale diverrà il suo ruolo naturale, scegliendo uno tra quelli 
ad egli attribuiti nella Lista Ufficiale (ovviamente se nella lista il calciatore in questione 
avesse attribuito un solo ruolo, automaticamente sarà quello il suo ruolo naturale). 
Contestualmente all’acquisto il nuovo proprietario potrà scegliere un secondo ruolo 
allenato tra quelli attribuiti al calciatore nella Lista Ufficiale, in questo caso il prezzo del 
calciatore aumenterà di 2.000 lire. Avvenendo prima scelta la durata del contratto e poi 
l’eventuale secondo ruolo allenato, le maggiorazioni dell’8% per il 4° anno di contratto e 
di 12,5% per il 5° anno di contratto, riguardano solo l’importo da pagare per 
l’assegnazione del calciatore e non anche le 2.000 lire in più riguardo il secondo ruolo 
allenato. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Come già accennato sopra tra i calciatori svincolati si troveranno quelli scartati contestualmente alla presentazione della Lista di 

Movimentazione della Rosa e che abbiano all’inizio della stagione successiva una durata del contratto in vigore maggiore di 1 

anno, ed inoltre tutti quelli provenienti dagli svincoli degli anni precedenti e che all’inizio della nuova stagione abbiano ancora un 

contratto in vigore maggiore di 1 anno. 
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REGOLA 7: Il Mercato Settimanale 

 
1. Norme Generali 
Il Mercato Settimanale, cioè ogni tipo di movimentazione di calciatori tra una giornata di serie A e l’altra, 
è regolato dalle seguenti disposizioni: 

a. Tutte le operazioni del Mercato Settimanale e tutte quelle ad esso associate hanno la naturale 
scadenza alle 23,59 del giorno precedente all’inizio della prima gara della giornata di serie A 
relativa, eccetto situazioni particolari o emergenziali che l’Assemblea di Lega individuerà o che il 
Presidente, per comprovate motivazioni, comunicherà; 

b. Tutti gli scambi di calciatori tra le società devono essere comunicati a tutta l’Assemblea di Lega 
prima della scadenza del Mercato Settimanale; 

c. Le offerte per i calciatori liberi e/o svincolati come da Lista Ufficiale devono essere inviate al 
Presidente con la maggiore accortezza possibile per non mettere in difficoltà il Presidente stesso 
nel caso dovessero essere visibili le offerte; il Presidente invierà le sue offerte rispettando le 
scadenze stabilite, al Probo Viro oppure ad un altro partecipante alla Lega previo avviso; 

d. Le offerte potranno essere effettuate solo per calciatori presenti nella Lista Ufficiale e solo per i 
ruoli che la lista stessa attribuisce la potenzialità a ciascun calciatore; qualora i suddetti ruoli 
fossero attribuiti in numero maggiore di 1 (uno), si dovrà scegliere il ruolo originario di acquisto 
del calciatore interessato dall’offerta; offerte che non riguarderanno calciatori presenti nella 
Lista Ufficiale o che non presenteranno un ruolo attribuito al calciatore presente nella Lista 
saranno automaticamente considerate nulle; 

e. Le offerte dovranno essere inviate e compilate nella maniera più chiara possibile e devono 
contenere necessariamente i seguenti dati, pena la nullità dell’offerta: cognome (e in caso di più 
di un calciatore con lo stesso cognome nella Lista Ufficiale, nome) del calciatore, squadra di serie 
A di appartenenza, importo dell’offerta, ruolo originario (a meno che non si tratti di un calciatore 
svincolato nel qual caso il ruolo o i ruoli già allenati sono obbligatori), il calciatore o i calciatori 
presenti in Rosa prima dell’offerta, da scartare per fare posto ai nuovi acquisti. Per quanto invece 
riguarda la durata del contratto, se mancante sarà applicata una lunghezza di 3 anni (per quanto 
riguarda l’acquisto di un calciatore svincolato sarà applicato esattamente la durata del contratto 
in corso al momento dell’acquisto); 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Un esempio di presentazione di offerta chiara è la seguente: 

 
 

f. Visto che come sopra detto, in mancanza di una indicazione sul numero di anni di contratto, verrà 
applicata un durata di 3 anni, l’importo espresso nelle offerte riguarda tale durata; pertanto se 
accanto ad una offerta di 200 lire per 4 anni, le 200 lire si intenderanno NON maggiorate 
dell’8% come da Regolamento per i 4 anni di contratto e quindi l’importo da pagare sarà di 216 
lire e nel caso di una scelta di contratto di 5 anni, ed una offerta di 200 lire, l’importo da pagare 
sarà di 225 lire 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Un esempio di quanto sopra può essere il seguente: 

 
E dopo gli acquisti, nella Rosa i calciatori appariranno nel seguente modo: 

 
 
g. Le offerte potranno riguardare un numero di calciatori maggiore al numero dei posti liberi 

presenti in Rosa (da intendersi come i posti liberi prima delle offerte + i calciatori svincolati 
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comunicati con le offerte stesse), fermo restando che risulterà acquistato un massimo di calciatori 
pari agli spazi liberi. Es: con le offerte ci si aggiudica 4 calciatori, i posti liberi in Rosa prima delle 
offerte erano 2, contestualmente alle offerte si scarta un calciatore, quindi i calciatori 
effettivamente acquistati sono i primi 3 a meno che non sia stato disposto in maniera chiara, 
qualcosa di differente; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Un esempio di quanto sopra detto può essere il seguente: 

 
Nel caso in cui fossero stati assegnati tutti i calciatori per i quali sono state presentate le offerte e nella Rosa previamente era 

presente un posto libero, i calciatori acquistati saranno i primi 4 in quanto per i successivi non c’è spazio libero in Rosa per 

tesserarli. 

NB: il Calciatore 103 è un calciatore svincolato e per questo è stato allenato in 2 ruoli. Non è l’unico caso in cui un calciatore 

acquistato durante il Mercato Settimanale può essere acquistato direttamente con 2 ruoli già allenati, in quanto contestualmente 

all’offerta, si può, qualora nella Lista Ufficiale risulti più di un ruolo attribuito al calciatore, allenare il calciatore stesso 

individuando il ruolo da allenare e pagandolo 2.000 lire in più dell’offerta effettuata; l’importo dell’offerta effettuata comprensiva 

delle 2.000 lire spese per l’allenamento del secondo ruolo, diverrà il valore del calciatore comprato. Quanto sopra detto può 

essere comunicato tramite l’offerta, nel seguente modo:  

 
Ciò presuppone che il calciatore nella Lista Ufficiale apparia nel seguente modo: 

 
E farà apparire il calciatore nel seguente modo, nella Rosa della squadra che lo ha acquistato: 

 
 

h. Gli scarti di calciatori presenti in Rosa possono essere subordinati all’acquisto di un preciso 
calciatore per il quale si sta offrendo, in questo caso lo scarto avverrà solamente se viene 
perfezionato l’acquisto del calciatore al quale era subordinato; 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Un esempio di quanto detto sopra può essere il seguente: 

 
Nel caso in cui fossero stati assegnati tutti i calciatori per i quali sono state presentate le offerte e nella Rosa previamente era 

presente un posto libero, i calciatori acquistati saranno: il Calciatore 101, il Calciatore 104 e il Calciatore 105 in quanto si era 

loro preparato lo spazio con degli scarti subordinati; e poi il Calciatore 102 in quanto, presente già in Rosa uno spazio, è il primo 

calciatore assegnato eccetto quelli con scarto subordinato. 

 
i. Si possono effettuare degli scarti di calciatori dalla propria Rosa anche in assenza di offerte di 

acquisto e/o scambi con altre società. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Un esempio di quanto sopra può essere il seguente: 
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In assenza di offerte. 
 
2. Le offerte 
Le offerte possono essere effettuate solo per i calciatori liberi o svincolati, presenti nella lista ufficiale, 
ossia quelli che in essa hanno il seguente aspetto e solo per i ruoli presenti nella Lista Ufficiale ricordando 
che per i calciatori liberi, qualora i ruoli attribuiti loro dalla Lista Ufficiale fossero più di uno, si possono 
scegliere, mentre per i calciatori svincolati, i ruoli rimarranno tutti quelli già allenati dal calciatore: 

 
L’offerta minima per i calciatori liberi è di 100 (cento) lire, mentre quella per i calciatori svincolati è 
uguale al proprio valore maggiorato del 20%; nell’esempio sopra esposto quindi l’offerta minima per il 
Calciatore 46 dovrà essere di 40.000 lire (33.333+20%*33.333). 
NB: gli arrotondamenti sono sempre all’intero più vicino. 
 
3. Le offerte per il Vivaio 
Le offerte possono essere presentate anche oppure solamente per il Vivaio; i calciatori interessati sono 
quelli appartenenti alle squadre del campionato italiano di Serie B oppure tra le pagine di wikipedia (in 
qualsiasi versione intellegibile dall’Assemblea di Lega), oppure estrapolate da altra pubblicazione 
ufficiale che potrà essere presentata al Probo Viro e da esso vagliata se attendibile o meno (tra queste 
ultime NON saranno presi in considerazione i siti ufficiali delle varie squadre di calcio, in quanto anche se 
“ufficiali” sono pur sempre privati e di parte e quindi non necessariamente riconoscibili come attendibili 
riguardo il tesseramento di calciatori). 
Dette offerte avranno come base minima 10 (dieci) lire e dovranno essere presentate con le stesse 
modalità ed accortezze delle offerte per la Rosa; unica differenza è che i ruoli dei calciatori in offerta 
essendo generici (portiere, difensore, centrocampista, attaccante), in quanto nelle fonti ufficiali per la 
serie B, non sono considerate come quelli della Lista Ufficiale, non hanno de facto valore in quanto al 
momento del passaggio di un calciatore dal Vivaio alla Rosa (ossia quando dovesse essere presente nella 
Lista Ufficiale perché acquistato da una squadra partecipante al campionato italiano di serie A, oppure 
facente parte di una squadra promossa dalla serie B alla serie A), nella Lista Ufficiale ci sarà il ruolo o i 
ruoli attribuiti al calciatore e dovrà essere scelto uno di essi come espresso nella Regola 6.1.a. 
 
Nota Ufficiale della LFD 
I ruoli delle fonti ufficiali della serie B e di conseguenza i ruoli dei calciatori acquistati per il Vivaio, non hanno de facto valore 

in quanto al momento del passaggio di un calciatore dal Vivaio alla Rosa (ossia quando dovesse essere presente nella Lista 

Ufficiale perché acquistato da una squadra partecipante al campionato italiano di serie A, oppure facente parte di una 

squadra promossa dalla serie B alla serie A), nella Lista Ufficiale ci sarà il ruolo o i ruoli attribuiti al calciatore e dovrà essere 

scelto uno di essi come espresso nella Regola 6. Il Mercato di Inizio Stagione, punto 1. Operazioni Preliminari, punto g. 

 
4. Gli scambi tra le società 
Gli scambi tra le società sono delle vere e proprie compravendite di calciatori, possono riguardare 
calciatori e/o lire, ma non possono riguardare favori o promesse fantcalcistiche a fronte di pagamento di 
lire; pertanto le lire potranno essere inserite solamente all’interno di scambi o acquisti di calciatori. Gli 
scambi sono liberi in quanto si applica il principio della correttezza, equità, imparzialità nei confronti di 
tutti i partecipanti dalla LFD, nonché della competizione totalmente corretta ed onesta. Tutti i calciatori 
che per tramite di uno scambio cambieranno squadra vedranno il proprio valore aumentato del 20%. 
Gli scambi possono essere senza clausole o con clausole. 

 Gli scambi senza clausole sono scambi secchi tra società che riguardano calciatori e/o lire. 
Es. la società BA scambia con la società GF il 

 per il 
. 
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In questo caso, la società BA dovrà pagare una penale di ½ di 121 lire e quindi di 61 lire mentre 
la società GF non dovrà pagare nessuna penale; i valori dei calciatori saranno aumentati del 
20% ed il contratto avrà obbligatoriamente una durata del massimo sottoscrivibile secondo le 
regole vigenti; dopo lo scambio la società BA avrà 

 
e la società GF avrà 

 
Gli scambi senza clausole possono essere anche più complessi e riguardare più calciatori e 
conguagli in lire.  
Es: la squadra BA scambia con la società GF i seguenti calciatori: 

 
per il seguente calciatore: 

 
ed un conguaglio di 8.000 lire. 
La società BA dovrà pagare le seguenti penali: 145/3=48 lire per il Calciatore 412 + 2/5 di 
266=106 lire per il Calciatore 5 + nessuna penale per il Calciatore 6; totale 48+106+0=154 
lire di penale. La società GF dovrà pagare 2/3 di 1.300=867 lire di penale per il Calciatore 
181 + 8.000 di conguaglio. Alla fine dello scambio la società BA avrà 

  
inoltre +8.000-154=+7.846 lire in cassa 
La società GF avrà 

  
inoltre -867-8-000=-8.867 lire in cassa 

 Gli scambi con le clausole prevedono le stesse modalità di applicazione degli scambi senza 
clausole; sono comprensivi di ulteriori accordi, oltre allo scambio di calciatori e/o lire, che devono 
essere necessariamente comunicati per mezzo del modulo per il contratto di compravendita 
comprensivo di clausole (di seguito rappresentato), pena la nullità delle clausole ed una relativa 
ufficializzazione come Scambio senza Clausole, qualora in ogni caso fosse confacente al 
regolamento; oppure pena nullità dell’intera operazione, qualora non fosse possibile applicare il 
regolamento sullo scambio; su ciò dovrà applicare le regole il Presidente ed intervenire per 
controllarne la corretta applicazione il Probo Viro; gli scambi con le Clausole, una volta 
effettuati ed ufficializzati dal Presidente tramite pubblicazione sul Sito Ufficiale o altra 
comunicazione ufficiale, NON potranno mai essere annullati, né potranno essere annullate le 
Clausole stesse o parti di esse; 
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In breve le clausole presenti nel Contratto di Compravendita di calciatori: 

- dovranno essere scritte chiaramente nel Contratto che dovrà in ogni caso essere completo 
in tutte le sue parti; 

- non otterranno opposizioni da parte del Probo Viro, riguardo a questioni regolamentari; 

- saranno chiare ed intellegibili a tutti; 

- saranno tecnicamente attuabili a livello regolamentare (su questo punto sovrintenderanno il 
Probo Viro ed il Presidente secondo le proprie attribuzioni). 

 
Qualora le clausole previste dovessero andare contro il regolamento o non potessero essere 
applicate per intero, il Presidente informa il Probo Viro e comunica all’Assemblea di Lega le 
motivazioni dell’annullamento dell’intera operazione; qualora il Probo Viro invece dovesse 
ritenere (a seguito dell’informativa ricevuta dal Presidente) che il Regolamento invece non è stato 
leso dall’operazione, dovrà a sua volta comunicare all’Assemblea di Lega l’omologazione della 
operazione. 
Il Presidente dovrà applicare nei tempi e nei modi, le decisioni esplicitate nelle clausole; qualora 
non dovesse eseguire per qualsiasi motivo le clausole, gli interessati NON potranno in alcun modo 
cercare di rivalersi con il Presidente, e quest’ultimo dovrà ripristinare la situazione quanto prima 
cercando di ricostruire a ritroso la situazione; qualora non fosse possibile tale ricostruzione, sarà il 
Probo Viro a decidere insindacabilmente il da farsi; qualora uno degli interessati fosse il 
Presidente, la ricostruzione dovrà essere fatta in ogni modo ed il Probo Viro dovrà controllarne la 
correttezza; qualora invece uno degli interessati dovesse essere il Probo Viro, dopo la 
ricostruzione, il controllo dovrà essere effettuato da un altro Probo Viro se in carica (ciò è 
determinato come precedentemente detto dal numero dei partecipanti alla LFD) ed in subordine 
dal Probo Viro supplente (qualora non fosse presente un supplente, si dovrà indire 
immediatamente una elezione ad hoc per eleggere un Probo Viro temporaneo o supplente). 
I calciatori sui quali ricade una clausola sono rappresentati nelle Rose con il nome colorato di rosso 
imperiale, come di seguito rappresentato: 

  
Nella pagina delle Rose nel sito ufficiale, saranno presenti e consultabili tutte le clausole relative 
ai calciatori in quel momento presenti nelle Rose delle società. 
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5. I prestiti 
I calciatori possono essere prestati da una società all’altra secondo accordi chiari ed intellegibili a 
tutti (che possono essere come le Clausole presenti negli scambi) e nei limiti del Regolamento, per 
una durata massima pari alla durata rimanente del calciatore in questione. Il prestito di un 
calciatore può coinvolgerne un altro o altri, oppure può interessare un corrispettivo in lire a 
seguito di prestazione chiaramente espresse nell’accordo stesso; es: 200 lire pagate dalla Società 
AF alla Società FD per ogni gol segnato dal Calciatore 6 prestato, durante l’intero periodo del 
prestito. Alla fine del periodo di prestito (che non potrà essere maggiore del periodo del 
contratto rimanente, in vigore al momento del prestito stesso) il calciatore torna alla società 
proprietaria che potrà gestirne il prolungamento contrattuale oppure lo scarto; la durata non 
potrà essere minore di una stagione fantacalcistica a meno che non avvenga durante il corso di 
una stagione stessa, in quel caso la durata avrà come minimo la frazione rimanente della 
stagione, e come massimo la durata rimanente del contratto del calciatore; da ciò ne scaturisce 
che il prestito non potrà mai terminare nel corso di una stagione ma sempre in concomitanza della 
fine di essa. L’annullamento del prestito, che potrà avvenire solamente quando entrambe le parti 
coinvolte sono d’accordo, comporta una spesa da parte di ciascuna società coinvolta di 500 lire e 
deve essere comunicato alla Assemblea di Lega. I calciatori in prestito non vedranno il proprio 
valore aumentato ma al momento del prestito la squadra proprietaria dovrà pagare alla banca 
la metà del valore del calciatore moltiplicata per gli anni di durata del prestito mentre il valore 
del calciatore sarà pagato dalla società che lo avrà in Rosa per ogni inizio di una nuova stagione; 
detti calciatori sono rappresentati nelle Rose con uno sfondo giallo, come di seguito 
rappresentato; 

 
Al momento della fine del prestito la società proprietaria per accogliere il calciatore rientrante 
deve necessariamente aver posto nella Rosa; il manager pertanto dovrà adoperarsi all’uopo con 
le Movimentazioni di Rosa e qualora non lo facesse il Presidente dovrà applicare le operazioni 
obbligatorie più sopra descritte nella seguente parte: “utilizzando la lista di calciatori rimanenti in 
Rosa dopo la comunicazione del manager della Lista di Movimentazione, si dovranno svincolare 
(applicando eventualmente la penale relativa) i calciatori stessi in ordine di valore crescente 
secondo il seguente ordine di reparto: difensori, centrocampisti, portieri, attaccanti”. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
È importante rimarcare le differenze tra il meccanismo dei calciatori scambiati con clausole o senza, ed i calciatori in prestito. 

Al netto del fatto che le clausole possano sia essere le stesse e che possono anche non essere presenti, le differenze tra le due 

azioni prevede: 

- Un calciatore venduto tramite uno scambio NON può tornare alla società di provenienza, anche per mezzo di triangolazioni 

varie, prima della durata massima dei contratti secondo le regole in vigore al momento della compravendita e lo stesso avrà 

un contratto pari alla durata massima dei contratti secondo le regole in vigore al momento; mentre al calciatore in prestito 

non verrà modificata la durata del contratto in vigore, ed il periodo di prestito non potrà essere maggiore alla durata del 

contratto rimanente in vigore. Es: il Calciatore 6 più sopra citato viene prestato dalla società AF alla Società FD ed il periodo 

del suo prestito durerà per un minimo di 1 stagione (anche frazionata se il prestito avviene durante la stagione) ed un 

massimo di 2 anni;1 

- Mentre il calciatore scambiato vede aumentato il proprio valore del 20%, quello prestato non vede aumento del proprio 

valore, ma al momento del prestito la società proprietaria deve pagare alla banca la metà del valore del calciatore 

moltiplicata per gli anni di durata del prestito mentre il valore del calciatore sarà pagato dalla società che lo avrà in Rosa 

per ogni inizio di una nuova stagione; 

- Il calciatore venduto tramite uno scambio ha come proprietario la squadra che lo ha comprato ed al di là delle clausole 

eventualmente presenti nello scambio, questi potrà scegliere cosa farne al termine del nuovo contratto del calciatore, mentre 

il calciatore prestato ha come proprietario la società di provenienza e quindi alla fine del prestito ad essa 

obbligatoriamente torna; 

- Se ne deduce che un giocatore scambiato, qualora nelle clausole sia presente che alla fine del nuovo contratto sottoscritto 

deve tornare alla squadra di provenienza, questa operazione è da intendersi come una ulteriore compravendita e quindi il 

nuovo proprietario (che in realtà non è altro che la citata squadra di provenienza nella clausola) dovrà sottoscrivere un 

nuovo contratto della durata massima stabilita dalle regole vigenti con il relativo aumento del 20% del valore del calciatore. 
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Mentre il calciatore di ritorno dal prestito avrà ancora in vigore il vecchio contratto e qualora fosse scaduto il proprietario 

potrà applicare ogni azione stabilita dal regolamento tra l quali il prolungamento di contratto con un relativo aumento del 

50% del valore del calciatore stesso. In pratica mentre con lo scambio alla scadenza del contratto (della durata massima 

sottoscrivibile secondo le regole vigenti), il calciatore può essere de facto rivenduto alla squadra precedentemente 

proprietaria che con un nuovo contratto (della durata massima sottoscrivibile secondo le regole vigenti) fa aumentare il 

valore del calciatore del 20%, con il prestito, alla fine di esso, il contratto né si azzera né si allunga, ma continua il suo corso 

e pertanto al rientro, la squadra proprietaria non potrà sottoscrivere un nuovo contratto come nel caso dello scambio 

(essendo quest’ultimo una vera e propria compravendita), ma può solo farlo scadere e quindi lasciare libero il calciatore, 

oppure prolungarlo con relativo aumento del valore del 50% del calciatore, solo per un ulteriore anno. 
 
6. Operazioni associate al Mercato Settimanale 

Oltre alle offerte per la Rosa o per il Vivaio, ai prestiti ed agli scambi, si possono effettuare le 
seguenti operazioni in concomitanza e con le scadenze del Mercato Settimanale: 

 Ampliamento dello Stadio 

 Destrutturazione dello Stadio 

 Allenamenti dei calciatori: a) Allenamento tramite Lista Ufficiale, b) Allenamento 
tramite Tabella, c) Allenamento Sostitutivo. 

Per l’ampliamento dello Stadio ci si riferisce alla Regola 4. Le Società, comma 4. Lo Stadio, punto 
a e b. 
Per la destrutturazione dello Stadio ci si riferisce Regola 4. Le Società, comma 4. Lo Stadio, punto 
e. 
Per gli allenamenti i si riferisce a quanto segue: una volta acquistato un calciatore tramite il 
Mercato di Inizio Stagione oppure tramite una offerta nel Mercato Settimanale, si attribuisce il 
ruolo originario al calciatore; qualora l’acquisto di cui sopra sia avvenuto per un calciatore 
precedentemente svincolato, oppure si sia acquistato tramite una compravendita da un’altra 
società, questi ha già un ruolo originario allenato (oppure anche più di uno). Dal momento in cui il 
calciatore ha il suo ruolo originario allenato, il manager può decidere di allenarlo secondo una 
delle due seguenti possibilità, ed in una forma chiara ed inequivocabile pena la nullità della 
comunicazione: 

a) Allenamento tramite Lista Ufficiale. 
Ciò può avvenire solamente per i ruoli che la Lista Ufficiale attribuisce al calciatore; il 
manager comunica sia la modalità di allenamento (in questo caso Allenamento tramite Lista 
Ufficiale), sia il ruolo in cui viene allenato il calciatore. Non ci sono importi da spendere per 
l’allenamento, ma il valore del calciatore aumenta di 2.000 lire. Pertanto se un calciatore 
nella Lista Ufficiale ha questa situazione: 

 
E nella rosa della Società DE, ha questa situazione: 

 
Se il manager comunica l’Allenamento tramite la Lista Ufficiale del ruolo DD, il calciatore 
senza alcuna spesa, avrà questa condizione dopo l’allenamento: 

 
Ovviamente il calciatore NON può essere allenato in DC; 
 

b) Allenamento tramite Tabella. 
Ciò può avvenire tramite la seguente tabella aggiornata nei costi all’inizio di ogni 
stagione, e può riguardare sia ruoli non potenzialmente allenabili tramite la Lista Ufficiale, 
che quelli compresi da essa: 
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Nota Ufficiale della LFD 
La spesa per gli allenamenti è calcolata ad ogni fine stagione per la stagione successiva. Il calcolo avviene sommando tutti i 

valori complessivi delle rose delle società della LFD a fine stagione + la somma delle casse a fine stagione; questa somma 

viene comparata alla stessa somma della precedente stagione, e la differenza in percentuale arrotondata all’intero più vicino. 

Nella tabella sopra riportata il -1,00% vuol dire che la somma del valore di tutte le rose + la somma di tutte le casse della 

stagione 56a è stata minore della stessa somma della stagione 55a di una frazione vicina al -1%, in particolare del -0,93%. 

Le modifiche di cui sopra sono calcolate dal Presidente e comunicate alla Assemblea di Lega. 
 
Il manager comunica sia la modalità di allenamento (in questo caso allenamento tramite Tabella), 
sia il ruolo in cui viene allenato il calciatore. La spesa per effettuare l’allenamento è quella 
riportata nella tabella, ed il valore del calciatore aumenta di 1.000 lire. Pertanto se un calciatore 
nella Lista Ufficiale ha questa situazione: 

 
E nella rosa della Società DE, ha questa situazione: 

 
Se il manager comunica l’Allenamento tramite la Tabella del ruolo DC, il calciatore con una spesa 
di 4.497 lire, avrà questa condizione dopo l’allenamento: 

 
Ovviamente il manager può anche allenare il calciatore in un ruolo presente nella Lista Ufficiale, 
preferendo, questa modalità rispetto a quella dell’Allenamento tramite Lista Ufficiale; in questo 
caso, dopo l’allenamento, con una spesa di 4.497 lire, la situazione sarà la seguente: 

 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Qualora il calciatore da allenare abbia già allenato più di un ruolo, il manager può scegliere da quale ruolo gli convenga 

allenare il calciatore rispetto alla spesa da affrontare; pertanto se un calciatore è già allenato sia a CC che a M, qualora il 
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manager lo volesse allenare tramite la Tabella a CS, gli converrebbe comunicare tale allenamento a partire dal ruolo CC in 

quanto la spesa è di 5.996 lire invece che da M, la cui spesa sarebbe di 7.495 lire. 

 
c) Allenamento Sostitutivo. 

Tale allenamento serve a sostituire un ruolo già allenato da un calciatore, con un ruolo 
obbligatoriamente presente nella Lista Ufficiale; la spesa dell’azione è illustrata nella 
seguente tabella: 

 
Il manager deve comunicare in maniera chiara quale dei ruoli sostituire tra quelli allenati (se il 
calciatore ha allenato più di un ruolo), e con quale ruolo (attribuito al calciatore nella Lista 
Ufficiale) con un costo come da tabella sopra esposta. Pertanto se un calciatore nella Lista 
Ufficiale ha questa situazione: 

 
E nella rosa della Società DE, ha questa situazione: 

 
Se il manager comunica l’Allenamento Sostitutivo a CS, il calciatore con una spesa di 2.000 lire, 
avrà questa condizione dopo l’allenamento: 

 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Il nuovo ruolo che sarà attribuito sostituendo il vecchio, deve essere necessariamente presente nella Lista Ufficiale, mentre il 

ruolo da sostituire, ossia quello già allenato dal calciatore, può non essere presente nella Lista Ufficiale (ciò può avvenire se 

nella Lista Ufficiale nel corso del tempo sono stati cambiati i ruoli attribuiti ma già allenati dal calciatore). 
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CAPITOLO QUARTO 

 

REGOLA 8: La gara 

 
1. La gara viene disputata tra due squadre di 11 calciatori titolari + 7 calciatori riserve, scelti 
dall’allenatore tra gli appartenenti alla Rosa. 
 
2. La squadra che avrà segnato il maggior numero di reti vincerà la gara. Se non sarà segnata alcuna 
rete o se le squadre avranno segnato eguale numero di reti, la gara risulterà conclusa in parità. 
 
3. Il numero di reti segnate da ciascuna squadra, cioè il Risultato Finale, viene calcolato, per mezzo della 
Tabella di Conversione, confrontando i Totali-Squadra di ciascuna squadra (vedi Regola 12.3). 
 
 

REGOLA 9: La formazione 

 
1. Schema di gioco 
 

a. Ciascuna squadra potrà schierare i suoi 11 calciatori in base ai seguenti Moduli Fissi ad ognuno 
dei quali è associato un bonus o un malus, come illustrato nella seguente tabella: 

 
 

b. Ciascuna squadra potrà altresì schierare i suoi 11 calciatori in base ai Moduli Dinamici i cui 
bonus/malus sono determinati da 3 elementi di seguito illustrati. (NB: tra i ruoli da schierare, solo il 
portiere deve essere obbligatoriamente uno ed uno solo, tutti gli altri 10 calciatori possono avere 
qualsiasi ruolo): 

- Il bonus/malus di ogni singolo ruolo schierato tra gli 11 titolari, come da seguente tabella: 
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- Il numero dei difensori, centrocampisti, trequartisti ed attaccanti schierati secondo le 
seguenti tabelle: 

 
- Il numero dei calciatori per ogni ruolo schierati, nel totale dei calciatori schierati in 

formazione, come da tabelle seguenti: 
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Nota Ufficiale della LFD 
Il Modulo Dinamico permette al manager di rimanere molto più difficilmente con meno di 11 titolari schierati; per ottenere ciò 

generalmente si subisce un bonus più basso o un malus più alto rispetto ai Moduli Fissi. Prendiamo per esempio il seguente Modulo 

Fisso 

  
che ha come bonus +0,5. Schierando lo stesso Modulo con modalità dinamica il bonus/malus si calcolerà nel seguente modo: 

- Il bonus/malus di ciascun singolo ruolo:  
POR +1; 

2DS=+0,15*2=0,30 (oppure 1DS=+0,15); 

2DC=-0,10*2=0,20 (oppure 3DC=-0,10*3=-0,30, oppure 4DC=-0,10*4=-0,40) 

2DD=+0,15*2=+0,30 (oppure 1DD=+0,15); 

2CC=-0,10*2=0,20; 

1PC=-0,40 (oppure 0PC=0, oppure 2PC=-0,40*2=-0,80); 

1AL=-0,30 (oppure 0AL=0, oppure 2AL=-0,30*2=-0,60). 

- Il numero dei calciatori schiarati per ogni reparto: 
6 difensori=+1; 

2 centrocampisti=-0,50; 

0 trequartisti=0; 

2 attaccanti=-1; 

- Il numero di tutti i ruoli rispetto ai difensori, centrocampisti, trequartisti, attaccanti schierati nella formazione:  
2DS su 6 difensori schierati=+0,30 (oppure 1DS su 6 difensori=+0,15); 
2DC su 6difensori schierati=0 (oppure 3DC su 6 difensori=+0,10, oppure 4 DC su 6 difensori schierati=+0,20); 
2DD su 6 difensori schierati=+0,30 (oppure 1DD su 6 difensori=+0,15); 

0M su 2 centrocampisti schierati=-0,25; 

0CS su 2 centrocampisti schierati=0; 

2CC su 2 centrocampisti schierati=0; 

0CD su 2 centrocampisti schierati=0; 

1PC su 2 attaccanti schierati=0 (oppure 0PC su 2 attaccanti schierati=0, oppure 2PC su 2 attaccanti schierati=-0,20); 

1AL su 2 attaccanti schierati=0 (oppure 0AL su 2 attaccanti schierati=0, oppure 2AL su 2 attaccanti schierati=-0,15). 

Chiarificato che: a) la formazione in partenza schierata potrebbe essere differente da quella poi risultante in partita (vedremo 

poi ciò col meccanismo delle sostituzioni); b) che saranno in ogni caso schierati automaticamente i calciatori e quindi la 

formazione finale più conveniente al manager; 

premesso che per illustrare il presente esempio stabiliamo che tutti i calciatori hanno ricevuto un 6 senza nessun bonus e malus; 

avremo come calcolo del Modulo Dinamico più favorevole la seguente formazione per quanto detto sopra: 

POR, DS, DS, DC, DC, DD, DD, CC, CC, PC, AL con un malus di -0,10. 

Pertanto si può vedere che a fronte di un +0,5 di bonus del Modulo Fisso, si avrà un -0,10 di malus del Modulo Dinamico per 

lo stesso schieramento, con il vantaggio però che le sostituzioni non dovranno essere effettuate con calciatori dello stesso ruolo 

del titolare o da quanto previsto dal Modulo Fisso, ma dal sostituto che si sarà scelto, modificando se necessario suddetto 

bonus/malus; inoltre anche rispetto alla formazione di partenza si sarebbe avuta molta più elasticità nello schieramento dei 

ruoli. 

Tutto quanto ciò sopra è riassunto, ed elaborato facilmente tramite il file excel ufficiale relativo. 

Il seguente schema invece illustra le differenze di bonus/malus dei Moduli Fissi rispetto agli stessi schieramenti effettuati col 

Modulo Dinamico: 
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Fermo restando, come detto, che a parte il Portiere che deve essere sempre schierato, gli altri 10 calciatori possono avere qualsiasi 

ruolo. 

 
2. Comunicazione della formazione 

a. Prima dell’inizio della gara, entro la scadenza fissata dal Regolamento della propria Lega (di 
solito un minuto prima dell’inizio ufficiale della prima gara della giornata di serie A associata, e 
comunque un minuto prima dell’effettivo inizio della prima partita della giornata di serie A 
associata, se per qualsiasi motivo dovesse esserne anticipato l’inizio), gli allenatori hanno l’obbligo 
di comunicare la formazione all’intera Assemblea di Lega. Qualora l’invio dovesse essere 
effettuato dopo la scadenza stabilita, la formazione automaticamente non sarà presa in 
considerazione e saranno applicate le specifiche nel seguente punto 3. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Ad oggi l’invio ufficiale è tramite email inviata a tutti i partecipanti alla LFD, con le seguenti modalità: nell’oggetto il nome della 

società e la giornata di riferimento di serie A; formazione inviata tramite file ufficiale, ovvero composta personalmente, in questo 

caso dovrà essere specificato obbligatoriamente il Modulo Fisso scelto oppure la scelta per il Modulo Dinamico ed anche tutti i ruoli 

dei calciatori schierati tra titolari e panchina. Per situazioni particolari l’invio può essere effettuato tramite social network o app di 

messaggistica o altri mezzi a patto che venga effettuato a tutta l’Assemblea di Lega. 

Se la prima partita della giornata di serie A associata, dovesse essere alle ore 15.00, l’invio deve essere effettuato 

necessariamente entro le 14.59, e se fosse inviata anche alle ore 15.00 la formazione automaticamente non sarà accettata senza 

necessità di spiegazione da parte del Presidente. 

 
b. Prima dell’inizio di una gara che preveda l’eventuale disputa dei tempi supplementari e dei calci 

di rigore, gli allenatori hanno l’obbligo di comunicare, oltre alla formazione, la lista dei rigoristi 
(vedi Regola 12.7). 
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c. Una volta comunicata la formazione è possibile modificarla in maniera chiara ed intelligibile, 

comunicandolo all’Assemblea di Lega fino alla scadenza ufficiale dell’invio delle formazioni. 
 
3. Mancata comunicazione della formazione 

a. Nel caso che un allenatore non comunichi la formazione all’Assemblea di Lega entro la scadenza 
stabilita, sarà considerata valida agli effetti della gara la formazione comunicata la settimana 
precedente e sarà applicata una multa di 1.000 lire con un incremento di 1.000 lire per ogni 
volta in cui non sarà comunicata, intesa anche in maniera non continuativa (quindi 1.000 la prima 
volta, 2.000 per la seconda volta, 3.000 per la terza e così via); 

 
b. Nel caso che alla prima giornata di campionato un manager non comunichi la formazione entro la 

scadenza stabilita, il Presidente di Lega (oltre alla applicazione della multa di cui sopra) 
omologherà il risultato come 0-2 per la società in questione. Qualora la situazione di cui sopra 
dovesse interessare due squadre che giocano l’una contro l’altra, il Presidente di Lega (oltre alla 
applicazione della multa di cui sopra) omologherà il risultato come 0-2 per entrambe, oppure se 
la partita interessata è uno degli scontri ad eliminazione diretta, la partita viene annullata e per 
la qualificazione sarà valida solo l’altra partita del turno in questione, e sarà applicato 
naturalmente il fattore campo se previsto. Qualora sia nell’andata che nel ritorno le due società 
che giocano contro non dovessero avere schierata la formazione, entrambe saranno eliminate e la 
società sorteggiata per giocare contro la vincente di questo incontro riceverà un bye per il turno 
successivo, qualificandosi direttamente. Qualora il caso sopra esposto interesserà la finale di un 
trofeo (sia in campo neutro che andata o ritorno, per es: ad inizio stagione la Sperm Cup), il 
trofeo non sarà assegnato. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Qualora inviata la formazione con uno dei mezzi ufficiali, non dovesse pervenire a nessuno dei partecipanti alla LFD, il manager in 

questione può, prima dell’omologazione dei risultati e mai dopo, richiedere al Probo Viro per mezzo di documenti che reputi 

importante, di vagliare la propria posizione per accettarne l’invio. La risposta del Probo Viro come per tutto, è insindacabile, unica 

ed univoca. 

 
4. Errori nella comunicazione della formazione 

Se un manager schiera una formazione senza specificarne il modulo, esso sarà inteso come Modulo 
Dinamico ed applicati i bonus e malus come nella Regola 9.1.b; 

 
a) Se un manager schiera in formazione calciatori non tesserati per la sua squadra, detti 

calciatori saranno considerati assenti e tolti d’autorità dalla formazione, lasciando libero il 
posto nella formazione titolare. Al momento del calcolo del risultato, i calciatori in questione 
saranno sostituiti dalle riserve di ruolo schierate in panchina, secondo l’ordine di priorità. 
Questi subentri valgono come vere e proprie sostituzioni ai fini del raggiungimento del limite 
massimo di sostituzioni possibili; 
 

b) Se un manager schiera due volte in formazione lo stesso calciatore, questo sarà considerato 
una volta sola e al posto dei titolari mancanti subentreranno le riserve come da Regolamento, 
secondo l’ordine di priorità. Se lo stesso calciatore compare in formazione sia tra i titolari che 
tra le riserve, questi verrà considerato titolare ed escluso dalla panchina che non sarà 
reintegrata e rimarrà pertanto con una riserva in meno rispetto alle 7 previste; 

 
c) Se un manager schiera in un reparto, un numero di giocatori insufficiente o maggiore o con 

ruoli differenti rispetto al limite minimo previsto per il Modulo Fisso comunicato (punto 1, 
lettera a di questa stessa Regola), ed inoltre non rientra nei parametri di alcun Modulo Fisso, 
tale modulo sarà automaticamente considerato come Dinamico. Qualora invece i calciatori 
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schierati non abbiano il ruolo adeguato al Modulo Fisso comunicato, ma fossero confacenti ad 
un altro dei Moduli Fissi, questo modulo sarà modificato in quello effettivamente confacente; 

 
Nota ufficiale della LFD 
Esempio 1: la formazione invitata è la seguente ed è comunicata con Modulo Fisso 442A: POR, DS, DC, DC DD, T, CC, CC, T, AL, 

PC, non essendo presente tale modulo tra i Moduli Fissi, sarà inteso come Modulo Dinamico. 

Esempio 2: la formazione invitata è la seguente ed è comunicata con Modulo Fisso 442A: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, 

AL, il modulo sarà modificato automaticamente in Modulo Fisso 541C in quanto presente tra quelli Fissi. 

NB: per quanto riguarda l’invio di una formazione con Modulo Dinamico, una vota presente il POR, già è ritenuta valida e saranno 

applicati i bonus e malus precedentemente illustrati. 

 
d) Se un manager schiera la formazione con un numero di calciatori superiore a 11, con un 

Modulo Fisso, ed un reparto con un numero di calciatori eccedente il limite massimo previsto 
dal presente Regolamento (punto 1, lettera a di questa stessa Regola), verranno esclusi tanti 
giocatori di quel reparto (in ordine di comunicazione di formazione) quanti ne occorrono per 
rientrare nei parametri del Modulo Fisso comunicato; i calciatori esclusi (in ordine di 
comunicazione della formazione) saranno inseriti come primi calciatori della panchina, dalla 
quale saranno eventualmente esclusi quelli in eccedenza il numero di 7, anche se comunicati 
dal manager tra i componenti della panchina; qualora ciò non fosse possibile per qualsiasi 
motivo, il modulo sarà automaticamente modificato in Dinamico ed applicato il successivo punto 
“f”; 
 

Nota ufficiale della LFD 
Esempio 1: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Fisso 541C: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, 

T, AL; presentandosi quindi con 12 calciatori per farla risultare corretta rispetto al Modulo Fisso 541C, si deve togliere un T (il 

secondo rispetto alla comunicazione della formazione), che viene spostato come primo panchinaro; avendo il manager inviato una 

panchina completa di 7 calciatori, l’ultimo della panchina viene quindi tolto. La formazione iniziale risulterà quindi essere: Modulo 

Fisso 541C: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, AL. 

Esempio 2: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Fisso 541C: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, M, W, 

T, AL; presentandosi quindi con 12 calciatori, è impossibile farla risultare corretta rispetto al Modulo Fisso 541C, si deve quindi 

togliere il 12° calciatore comunicato in formazione, l’AL, che viene spostato come primo panchinaro; avendo il manager inviato 

una panchina completa di 7 calciatori, l’ultimo della panchina viene quindi tolto; il modulo diventa automaticamente Dinamico  e si 

applicheranno i bonus e i malus di cui alla Regola 9.1.b. La formazione iniziale risulterà quindi essere: Modulo Dinamico: POR, DS, 

DC, DC, DC DD, T, CC, M, W, T. 

 
e) Se un manager schiera la formazione con un numero di calciatori superiore a 11, se il modulo 

comunicato è Dinamico, gli ultimi calciatori comunicati tra i titolari risulteranno in eccedenza e 
diventeranno i primi della panchina mentre i calciatori in panchina a quel punto eccedenti 
saranno tolti rispetto all’ordine di comunicazione della panchina stessa; se il modulo comunicato 
è Fisso, allora si rientra nei parametri del punto “e” di cui sopra; se tra i calciatori schierati in 
numero maggiore ad 11 ci sono Portieri in eccedenza, il primo di essi resterà il Portiere 
titolare e gli altri saranno per primi spostati in panchina (a prescindere dall’ordine di 
comunicazione di formazione), ed applicato il meccanismo sopra descritto;  

 
Nota ufficiale della LFD 
Esempio 1: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Dinamico: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, T, 

AL; si deve quindi togliere il 12° calciatore comunicato in formazione, l’AL, che viene spostato come primo panchinaro; avendo il 

manager inviato una panchina completa di 7 calciatori, l’ultimo della panchina viene quindi tolto. La formazione iniziale risulterà 

quindi essere: Modulo Dinamico: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, T. 

Esempio 2: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Dinamico: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, POR, M, T, T, 

AL; si deve quindi togliere il 2° Portiere comunicato in formazione, che viene spostato come primo panchinaro; avendo il manager 

inviato una panchina completa di 7 calciatori, l’ultimo della panchina viene quindi tolto. La formazione iniziale risulterà quindi 

essere: Modulo Dinamico: POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, T, T, AL. 
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REGOLA 10: Riserve e sostituzioni 

 
1. È consentita l’utilizzazione di calciatori di riserva, a condizione che siano rispettate le seguenti 

disposizioni: 
 

a. Ogni squadra può schierare in panchina sino a sette calciatori di riserva con ruoli liberi e senza 
limitazioni; 

 
b. Una squadra non può effettuare più di tre sostituzioni per gara (tranne le eccezioni previste dal 

Regolamento). Le riserve, che verranno scelte tra i sette calciatori in panchina, devono figurare in 
calce alla formazione comunicata all’Assemblea di Lega; 

 
c. I calciatori di riserva possono sostituire soltanto calciatori che non siano scesi in campo nella realtà 

o che siano stati giudicati SV nelle fonti ufficiali (escluso il Portiere); 
 

d. I calciatori di riserva non possono sostituire in nessun caso calciatori espulsi; 
 

e. I calciatori di riserva possono sostituire calciatori squalificati nella realtà e comunque schierati dal 
manager. 

 
2. Nel Modulo Fisso la sostituzione avverrà solamente tra un calciatore e una riserva dello stesso ruolo; 

nel caso in cui non venga specificato altrimenti in maniera chiara al momento dell’invio delle 
formazioni, prevale la volontà del manager di mantenere l’assetto della formazione schierata e dei 
ruoli e quindi in presenza di titolari SV, si effettueranno prima le sostituzioni del ruolo del calciatore 
SV e poi solo se necessario, gli spostamenti all’interno dei titolari (nel caso di calciatori con più ruoli 
allenati). 
Nel Modulo Dinamico invece, a meno che non venga specificato altrimenti in maniera chiara, al 
momento dell’invio delle formazioni, prevale l’ordine di schieramento della panchina e quindi se un 
AL titolare è SV e il primo panchinaro è un DC, quest’ultimo entrerà al suo posto modificando la 
formazione iniziale schierata dal manager. Nel caso in cui invece venissero disposti degli ordini di 
sostituzione differente dall’automatismo, si applicheranno tali ordini, se e solo se siano chiari e 
confacenti al presente Regolamento, e solo dopo aver applicato tutti gli ordini, qualora ancora 
necessario, si continuerà con le sostituzioni in ordine di schieramento in panchina. 

 
Nota ufficiale della LFD 
Sostituzione in formazione con Modulo Fisso 1: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Fisso 541C: POR, 

DS, DC/DS, DC, DC DD, T, CC, CC, T, AL; riserve: POR, DD/DC, M/CC/T, DS, PC, CC, AL. In mancanza di differenti 

disposizioni, qualora un DS titolare fosse SV, entrerà in sua sostituzione il calciatore in panchina con ruolo DS, e non si effettuerà lo 

spostamento interno del titolare DC/DS al posto del DS SV e poi il subentro della riserva DD/DC a DC. 

Sostituzione in formazione con Modulo Fisso 2: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Fisso 541C: POR, 

DS, DC/DS, DC, DC DD, T, CC/DC, CC, T, AL; riserve: POR, DS, M/CC/T, DD/DC, PC, CC, AL. Qualora un DC titolare fosse 

SV, entrerà in sua sostituzione il calciatore in panchina con ruolo DD/DC. 

Sostituzione in formazione con Modulo Dinamico 1: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Dinamico: 

POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, AL; riserve: POR, DS, M/CC/T, DD/DC, PC, CC, AL. Qualora un CC titolare fosse SV, 

entrerà in sua sostituzione il primo calciatore di movimento in panchina, ossia il DS, modificando quindi il modulo iniziale. 

Sostituzione in formazione con Modulo Dinamico 2: la formazione inviata è la seguente ed è comunicata con Modulo Dinamico: 

POR, DS, DC, DC, DC DD, T, CC, CC, T, AL; riserve: POR, DS, M/CC/T, DD/DC, PC, CC, AL. In presenza di ordini di sostituzione 

della seguente tipologia: i difensori sostituiscono prioritariamente in difensori, i centrocampisti sostituiscono prioritariamente i 

centrocampisti, gli attaccanti sostituiscono prioritariamente gli attaccanti, qualora un CC titolare fosse SV, entrerà in sua 

sostituzione nell’ordine: M/CC/T, CC, e poi se entrambi SV, si continua prendendo l’ordine della panchina e quindi: DS, DD/DC, 

PC, AL. 

 

3. La riserva d’ufficio 
a. La riserva d’ufficio per un calciatore di movimento vale 4 (quattro) punti; 
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b. La regola della riserva d’ufficio viene applicata, tranne le eccezioni previste dal Regolamento, a 

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 in formazione due o più calciatori non tesserati o eccedenti in 
base alla presente Regola, punto 6, quei calciatori oltre il primo ‘calciatore assente’ non verranno 
sostituiti da riserve. La squadra giocherà quindi in inferiorità numerica. 

 
4. Nel caso una squadra sia impossibilitata a schierare il portiere, al momento del calcolo del risultato 
verrà assegnato, come riserva d’ufficio, un 3 (tre) come Totale-Calciatore. Questo valore di riserva 
d’ufficio vale esclusivamente per il portiere. 
 
5. In caso di due o più calciatori assenti tra cui il portiere, la sostituzione dell’estremo difensore è 
prioritaria e obbligatoria. In pratica nessuna squadra può giocare senza portiere e se questi è assente, 
per qualunque ragione, dovrà essere sostituito obbligatoriamente dalla riserva d’ufficio portiere; ciò 
avviene anche quando in panchina non sono schierati Portieri ed il Portiere titolare è SV.  
 
6. Nel caso in cui in una squadra, quattro o più calciatori non vengano giudicati o non giochino, saranno 
sostituiti i 3 calciatori dai quali scaturirà il miglior beneficio per il manager interessato (ferme restanti le 
regole ai punti 10.1 e 10.2). Naturalmente, i calciatori assenti oltre il terzo non verranno sostituiti 
(neanche dalla riserva d’ufficio) e la squadra giocherà quindi in inferiorità numerica. 
 
7. Per una qualunque ragione un manager può schierare una panchina parziale o, addirittura, di non 
schierarla. 
 
8. Nel caso una squadra schieri erroneamente più di sette giocatori in panchina, saranno esclusi 
automaticamente quelli schierati dopo il settimo. 
 
 

REGOLA 11: Fonti Ufficiali 

 
1. L’Assemblea di Lega decide le Fonti Ufficiali con votazione. 

 
2. Per quanto riguarda la Lista Ufficiale dei Calciatori e per i voti sono entrambe individuate in 

www.fantacalcio.it; rispetto alla Lista, si intende la lista Mantra presente e pubblicata nel sito mentre 
rispetto ai voti, ed a tutto quanto interessi la LFD eccetto i marcatori dei gol, si intende la media e la 
fantamedia dei voti: Fantacalcio, Statistico e Italia ed i bonus e i malus presenti nella stessa, che 
interessano la LFD. 

 
3. Per quanto riguarda il tabellino dei marcatori, la Fonte Ufficiale è www.legaseriea.it. 

 
4. Per quanto riguarda i calciatori da poter acquistare per il Vivaio le Fonti Ufficiali sono da intendersi: il 

sito ufficiale della Serie B, oppure le pagine di wikipedia (in qualsiasi versione intellegibile 
dall’Assemblea di Lega), oppure altra pubblicazione ufficiale che potrà essere presentata al Probo 
Viro e da esso vagliata se attendibile o meno (tra queste ultime NON saranno presi in considerazione i 
siti ufficiali delle varie squadre di calcio, in quanto anche se “ufficiali” sono pur sempre privati e di 
parte e quindi non necessariamente riconoscibili come attendibili riguardo il tesseramento di calciatori); 

 
5. Le Fonti Ufficiali sono l’unico ed insindacabile riferimento ufficiale della LFD. 

 
6. Per ogni problema e/o contrattempo relativo alla logistica e alla consultazione delle Fonti Ufficiali, il 

Presidente deciderà di volta in volta il da farsi, qualora fosse necessario. 
 

http://www.fantacalcio.it/
http://www.legaseriea.it/
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7. Per ogni controversia relativa alle fonti (non nel merito di esse, ma rispetto ad eventuali problematiche 
insorte), ci si può rivolgere al Probo Viro che è l’unico che può dirimere ogni tipo di controversia; egli 
può anzitutto rigettare o accogliere il vaglio della controversia, ed a seguito di presentazione della 
documentazione che riterrà opportuna, comunicherà delle decisioni insindacabili.  

 

REGOLA 12: Modalità di calcolo 

 
1. Criterio generale 
L’esito, cioè il Risultato Finale della gara, viene calcolato secondo le modalità qui descritte. 
La modalità o procedura di calcolo per determinare il Risultato Finale della gara è divisa in sei fasi 
distinte: 

I. Calcolo del bonus/malus per il Modulo; 
II. Calcolo del Totale-Calciatore per ciascun calciatore; 
III. Calcolo del Totale-Squadra per ciascuna squadra; 
IV. Calcolo dei modificatori; 
V. Assegnazione del Fattore Campo; 
VI. Confronto dei Totali-Squadra Modificato. 

 
I. Calcolo del bonus/malus per il Modulo: si rimanda alla Regola 9.1; 
II. Calcolo del Totale-Calciatore per ciascun calciatore:  

 
a. Il Totale-Calciatore di ciascun calciatore è dato dalla somma algebrica del Voto della Fonte 

Ufficiale e dei Punti-azione; 
 

b. Per Voto si intende il voto in pagella assegnato a un giocatore della Fonte Ufficiale intesa 
come media delle fonti interne. 
 

c. Per Punti-azione si intende la somma algebrica dei Punti-gol e dei Punti-cartellino; 
 

d. I Punti-gol sono assegnati a un calciatore che segna, subisce, manca o evita un gol (solo il 
portiere, o chi ne fa le veci, può subire o evitare un gol) durante una gara di campionato. I 
Punti-gol sono positivi o negativi e stabiliti nella seguente misura: 

 
 

e. Nel caso in cui in una partita di serie A un calciatore di movimento sostituisca il portiere, egli 
ne assumerà interamente il ruolo, con tutto quello che ne consegue dal punto di vista 
regolamentare (vedi Casi Particolari, punto 2, lettera k di questa stessa Regola); 
 

f. La dizione ‘rigore parato’ è da intendersi in senso letterale. 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; 
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g. I Punti-cartellino sono assegnati a un calciatore ammonito o espulso durante una gara di 
campionato. I Punti-cartellino sono sempre negativi e sono stabiliti nella seguente misura: 

  
 

Nota Ufficiale della LFD 
A un calciatore espulso viene sempre e comunque sottratto un Punto-cartellino (-1), sia che sia stato precedentemente ammonito - e 

quindi l’espulsione sia per somma di cartellini - sia che venga espulso direttamente mediante esibizione del cartellino rosso. Nel caso 

un calciatore venga prima ammonito e poi espulso mediante esibizione del cartellino rosso, l’ammonizione non verrà calcolata e gli 

verrà sottratto comunque un solo Punto-cartellino (-1). In pratica, se un calciatore viene ammonito riceve una penalizzazione di 0,5 

punti, se viene espulso (qualunque sia la meccanica) riceve una penalizzazione di 1 punto. 

 
2. Casi Particolari 
Durante un campionato possono verificarsi numerosi contrattempi o casi particolari, non tutti contemplati 
dal Regolamento. Sarà cura del Presidente con il vaglio decisivo del Probo Viro, far rientrare una nuova 
fattispecie in quelle già presenti nel Regolamento, e quando necessario, proporre una regola ad hoc 
rispetto alla sopraggiunta problematica che dovrà essere approvata o respinta dall’Assemblea di Lega. 
Si sconsiglia di proporre votazioni su regole da stabilire con la stagione in corso; se è possibile è meglio 
cercare di applicare una regola simile già presente per poi a fine stagione proporre e votare quella 
specifica, oppure prendere una decisione temporanea che poi dovrà essere ufficializzata con una 
proposta e poi votata dalla Assemblea di Lega a fine stagione; entrambe queste due ultime opzioni 
dovranno essere proposte dal Presidente e necessariamente approvate dal Probo Viro. 
Di seguito sono riportati alcuni casi particolari che possono insorgere durante un campionato: 
  

a. Portiere senza voto 
Nel caso che un portiere che ha regolarmente giocato venga giudicato SV, gli verrà assegnato 
d’ufficio un voto equivalente a 6 se è rimasto in campo per almeno 30 minuti, altrimenti dovrà 
essere sostituto dal portiere di riserva. Al voto andranno ovviamente aggiunti o sottratti tutti i punti 
gol o punti cartellino relativi al giocatore in questione. Tale regola vale soltanto ed esclusivamente 
per il portiere. Nel conteggio valgono anche eventuali minuti di recupero disputati; 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Un portiere deve giocare almeno 30 minuti (fa fede, il tabellino della Lega Calcio di Serie A www.legaseriea.it) per essere 

considerato titolare del ruolo e quindi per meritarsi il 6 d’ufficio. 

 
b. Portiere senza voto + punti azione 

A parziale modifica della regola di cui al punto “a” precedente, nel caso in cui un portiere abbia 
subito gol o parato rigori, gli verrà assegnato un 6 d’ufficio, a cui saranno ovviamente sottratti o 
sommati i punti azione, a prescindere dai minuti giocati; 

 
c. Calciatore senza voto 

Nel caso un calciatore che non sia il portiere venga giudicato SV, sarà considerato assente e 
dovrà essere sostituito, secondo la Regola 10.2. Altrimenti si applicherà la regola della ‘riserva 
d’ufficio’ (Regola 10.3).  

 
d. Squadra/e senza voto 

Nel caso in cui i 22 calciatori di una partita (o gli 11 di una squadra) vengano giudicati tutti SV e 
solo in questo caso, ai suddetti calciatori verrà assegnato d’ufficio un voto equivalente a 6, con le 
seguenti eccezioni: 

(I) Per i calciatori che abbiano giocato per un tempo inferiore ai 30 minuti (recuperi 
esclusi), la mancanza di voto verrà considerata come una normale assenza; 

(II) Per i calciatori che hanno segnato un gol o un autogol, pur avendo giocato per un 
tempo inferiore ai 30 minuti, si applicherà la regola di cui a questo stesso punto d. 

http://www.legaseriea.it/
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Al voto di 6 si dovranno però sommare o sottrarre i Punti-gol relativi alla 
marcatura o all’autogol; 

 
e. Rigore sbagliato 

Nel caso di rigore parato dal portiere o finito sul palo e poi ritornato in campo, il rigore si 
considera sbagliato anche se il calciatore che lo ha battuto ha ripreso la respinta e segnato. Al 
calciatore verranno assegnati meno tre (-3) Punti-gol per aver sbagliato il rigore al primo tiro e 
poi i Punti-gol relativi al ruolo originario per aver segnato al secondo tiro (come da Regolamento). 
Ovviamente, se la respinta viene presa da un compagno che ribatte la palla in rete, il calciatore 
che ha tirato il rigore verrà semplicemente penalizzato di tre (3) Punti-gol; 

 
f. Espulso senza voto 

Nel caso un calciatore venga espulso prima di poter essere giudicato dalla Fonte Ufficiale, cioè 
termini la gara senza voto, verrà comunque considerato giocatore titolare e gli verrà assegnato 
d’ufficio un 5 come Voto, al quale si dovrà ovviamente sottrarre un punto (-1) per l’espulsione. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Un calciatore espulso senza voto prende quindi 4 come Totale-Calciatore. Questa regola vale solo per i calciatori che sono 

effettivamente scesi in campo. La regola si applica anche se il calciatore viene espulso solo a fine partita, magari per un insulto 

all’arbitro o per una rissa nel sottopassaggio, o espulso durante l’intervallo lasciando la squadra in dieci per tutto il secondo tempo. 

L’importante è che abbia giocato e che la sua sanzione sia presente nei tabellini delle Fonti Ufficiali. Non deve invece essere 

applicata se il calciatore espulso è uno dei panchinari e non è mai entrato in campo. 

 
g. Ammonito senza voto 

Nel caso in cui un calciatore venga ammonito ma non giudicato dalla Fonte Ufficiale, sarà 
regolarmente sostituito, senza ottenere voti di ufficio; 

 
h. Espulso o ammonito dopo il fischio finale o dalla panchina 

Nel caso un calciatore venga espulso mentre siede in panchina (quindi tra le riserve) o nel tunnel 
degli spogliatoi o a fine partita, dopo il triplice fischio finale dell’arbitro, il malus per l’espulsione 
non verrà conteggiato se questo calciatore non è mai sceso in campo. I malus valgono invece se ha 
giocato. 
Nel caso un calciatore venga ammonito mentre siede in panchina (quindi tra le riserve) o nel tunnel 
degli spogliatoi o a fine partita, dopo il triplice fischio finale dell’arbitro, l’attribuzione del malus 
per l’ammonizione viene determinato dalle regole ad hoc sopra citate. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Fanno fede i tabellini delle Fonti Ufficiali o le decisioni del martedì della Lega Calcio. Se un giocatore ha giocato, anche solo 

qualche minuto, e viene sanzionato al di fuori dei 90’ di gioco, prende i malus dell’espulsione e dell’ammonizione se il suo nome 

compare tra i provvedimenti disciplinari presi dell’arbitro.  

 
i. Marcatore senza voto 

Nel caso un calciatore segni un gol ma non venga giudicato dalla Fonte Ufficiale, gli verrà 
assegnato d’ufficio un 6 come Voto, al quale si dovrà ovviamente aggiungere il relativo bonus 
secondo il proprio ruolo di origine per la marcatura. Saranno 2 i punti in più assegnati se il gol 
viene realizzato su calcio di rigore; 

 
j. Autogol senza voto 

Nel caso un calciatore sia responsabile di un autogol ma non venga giudicato dalla Fonte 
Ufficiale, gli verrà assegnato d’ufficio un 6 come Voto, al quale si dovranno ovviamente sottrarre 
2 punti per l’autogol; 

 
k. Sostituzione del portiere con calciatore di movimento 
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Nel caso che il portiere venga espulso e sostituito da un calciatore di movimento, questi, 
diventando portiere, ne assumerà il ruolo e gli verrà assegnato regolarmente meno un punto (-1) 
per ogni gol subito e più tre punti (+3) per ogni rigore parato; 

 
l. Tabellino ammoniti/espulsi controverso 

Nel caso che la Fonte Ufficiale per i voti www.fantacalcio.it riporti tra gli ammoniti/espulsi un 
calciatore mentre la Fonte Ufficiale per i tabellini www.legaseriea.it no, il manager interessato 
potrà proporre reclamo al Probo Viro solamente se altre fonti nazionali, consultabili facilmente a 
tutti, confermino la situazione di www.legaseriea.it; come già detto il Probo Viro può accogliere il 
vaglio o meno, e poi puoi accettare il ricorso o meno; tale reclamo dovrà essere presentato prima 
dell’inizio della successiva giornata di serie A, superata tale scadenza il reclamo automaticamente 
non sarà vagliato; 

 
m. Tabellino marcatori controverso 

Nel caso che la Fonte Ufficiale per i tabellini www.legaseriea.it riporti tra i marcatori un calciatore 
mentre la Fonte Ufficiale per i voti www.fantacalcio.it ne riporta un altro, il manager interessato 
potrà proporre reclamo al Probo Viro solamente se altre fonti nazionali, consultabili facilmente a 
tutti, confermino la marcatura di www.fantacalcio.it; come già detto il Probo Viro può accogliere il 
vaglio o meno, e poi puoi accettare il ricorso o meno; tale reclamo dovrà essere presentato prima 
dell’inizio della successiva giornata di serie A, superata tale scadenza il reclamo automaticamente 
non sarà vagliato; 
 

n. Correzioni e rettifiche 
Nel caso che le Fonti Ufficiali rettifichino in una successiva edizione un voto assegnato a un 
calciatore, o un’ attribuzione di una marcatura, il Presidente dovrà applicare tali rettifiche se 
sopraggiunte entro e non oltre l’inizio della successiva giornata di serie A alla quale si riferiscono. 
Un manager interessato da tali rettifiche potrà proporre reclamo al Probo Viro solamente se può 
presentare altre fonti nazionali, consultabili facilmente a tutti per la propria tesi; come già detto il 
Probo Viro può accogliere il vaglio o meno, e poi puoi accettare il ricorso o meno; tale reclamo 
dovrà essere presentato prima dell’inizio della successiva giornata di serie A, superata tale 
scadenza il reclamo automaticamente non sarà vagliato; qualora il reclamo fosse accettato dal 
Probo Viro, il Presidente dovrà annullare il Risultato Finale della partita e ordinare che venga 
ricalcolato in base alla sopravvenute modifiche (vedi nota della LFD alla Regola 3, punto 9, 
lettera b); 

 
o. Rigore calciato senza voto 

Nel caso un giocatore calci un rigore (indipendentemente dal fatto che lo realizzi o lo sbagli), ma 
non venga giudicato dalla Fonte Ufficiale per i voti, gli verrà assegnato d’ufficio un 6 come Voto, 
al quale si dovranno ovviamente aggiungere 2 punti o sottrarne 3, a seconda dell’esito del rigore; 

 
p. Calciatore con due Fantamedie nella stessa giornata 

Nel caso un calciatore si trovasse a giocare due volte la stessa giornata di campionato bisognerà 
attenersi alle seguenti disposizioni: 

(I) Se il calciatore ha ottenuto il voto e/o realizzato punti-azione in entrambe le 
partite, si tiene conto esclusivamente del voto e dei punti azione totalizzati nel 
primo incontro giocato; 

(II) Se il calciatore ha ricevuto il voto e/o realizzato punti gol in una sola delle due 
partite giocate, si tiene conto del voto e dei punti azione totalizzati nell’incontro 
giocato; 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Questo caso particolare può proporsi quando un calciatore gioca in una giornata di serie A, in cui c’è almeno un incontro non 

disputato; poi viene venduto e comprato da una delle squadre che devono recuperare l’incontro di quella stessa giornata. 

http://www.fantacalcio.it/
http://www.legaseriea.it/
http://www.legaseriea.it/
http://www.legaseriea.it/
http://www.fantacalcio.it/
http://www.fantacalcio.it/
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q. Mancanza del voto al calciatore 

Qualora la Fonte Ufficiale per i voti ometta per dimenticanza di assegnare una valutazione ad un 
calciatore che ha disputato meno di 30 minuti comprensivi dei recuperi, il Presidente assegnerà il 
SV; un manager interessato potrà proporre reclamo al Probo Viro solamente se altre fonti 
nazionali, consultabili facilmente a tutti, confermino che il calciatore abbia disputato almeno 30 
minuti di gara per l’attribuzione di un voto d’ufficio pari a 6; come già detto il Probo Viro può 
accogliere il vaglio o meno, e poi puoi accettare il ricorso o meno; tale reclamo dovrà essere 
presentato prima dell’inizio della successiva giornata di serie A, superata tale scadenza il reclamo 
automaticamente non sarà vagliato; 

 
III . Calcolo del Totale-Squadra per ciascuna squadra; 

Il Totale-Squadra di ciascuna squadra è dato dalla somma dei singoli Totali-Calciatore degli 
undici calciatori che hanno preso parte alla gara. 

 
IV. Calcolo dei modificatori; 

 Modificatore del Portiere: si applica la seguente tabella al calcolo del Totale Squadra 
Modificato a seconda del voto ricevuto dal portiere (NON il fantavoto e NON viene 
applicata se il portiere para uno o più rigori): 

 
 Modificatore della Difesa: si applica la seguente tabella al calcolo del Totale 

Squadra Modificato a seconda della media dei voti (NON fantavoti) di tutti i difensori 
schierati: 
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NB: la suddetta tabella è applicabile direttamente alla difesa schierata con 4 
calciatori; per ogni difensore in più schierato, nella tabella si scende di un livello; per 
ogni difensore in meno schierato, nella tabella si sale di un livello. Ai soli fini del 
calcolo del Modificatore, per tutte le Riserve d’Ufficio (sia la prima, che ottiene un 4, 
sia le successive, che prendono 0) viene conteggiato un 5. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Es. 1: una difesa con 4 difensori ed un media-voto di 6, viene tolto 1 all’avversario;  

es. 2: una difesa con 3 difensori ed un media-voto di 6, viene tolto 0 all’avversario;  

es. 3: una difesa con 5 difensori ed un media-voto di 6, viene tolto -2 all’avversario;  

es. 4: una difesa con 6 difensori ed un media-voto di 6, viene tolto -3 all’avversario. 

 

 Modificatore del Centrocampo: si applica la seguente tabella al calcolo del Totale 
Squadra Modificato a seconda della media dei voti (NON fantavoti) di tutti i 
centrocampisti schierati: 

 
Per il Totale di Centrocampo si sommano i Voti dei centrocampisti schierati; ai fini del 
confronto dei Totali-Centrocampo il voto d’ufficio per ciascun centrocampista in meno 
rispetto al reparto centrale avversario è pari a 5. 
 

Nota Ufficiale della LFD 
La squadra AF ha 5 calciatori a centrocampo con i seguenti voti: 6; 6; 6; 7; 6; la squadra BA ha 3 calciatori a centrocampo con i 

seguenti voti: 5,5; 7; 6; la differenza del numero di centrocampisti schierati è 2 e pertanto alla squadra BA si aggiungono due 5 e 

pertanto i voti saranno i seguenti: 5,5; 7; 6; 5; 5. Il totale di centrocampo della squadra AF è 31, il totale del centrocampo della 

squadra BA è 28,5; la differenza tra i due centrocampi è di 2,5 a favore della squadra AF ed il modificatore sarà: AF+1,0; BA-1. 
 

 Modificatore dell’Attacco: si applica la seguente tabella al calcolo del Totale 
Squadra Modificato a seconda della media dei voti (NON fantavoti) di tutti gli 
attaccanti schierati, a patto che non abbiano segnato almeno un gol nel qual caso non 
viene applicato il Modificatore dell’Attacco: 

 
 

V. Fattore Campo 
a. Per simulare il vantaggio di giocare in casa vengono assegnati 2 (due) punti, come Fattore 

Campo, alla squadra di casa, da sommare al proprio Totale-Squadra; 
 

b. Nel caso delle partite giocate in campo neutro, non sarà applicato il Fattore Campo.  
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VI. Confronto dei Totali-Squadra Modificato 
Il Totale-Squadra Modificato di ciascuna squadra è dato dalla somma algebrica dei singoli Totale-
Calciatore degli undici calciatori che hanno preso parte alla gara e dei punti positivi e/o negativi 
ottenuti in base ai calcoli dei Modificatori del Portiere, della Difesa, del Centrocampo e dell’Attacco.  
Per determinare il Risultato Finale della gara vengono confrontati i Totali-Squadra Modificati delle 
due squadre in base alla Tabella di Conversione e alle sue integrazioni. 

 
 
3. Tabella di Conversione 

a. La Tabella di Conversione trasforma ciascun Totale-Squadra in gol, così da ottenere un ‘reale’ 
risultato calcistico. Semplicemente si assegna un certo numero di gol a ciascuna squadra, a 
seconda del Totale-Squadra ottenuto, in base alla tabella sottostante: 

 
 

b. La Tabella di Conversione va applicata nei modi seguenti: 
(I) Se una squadra totalizza meno di 66,00 punti (cioè fino a 65,99) non si assegna 

alcun gol. 
(II) Si assegna un (1) gol quando una squadra totalizza almeno 66,00 punti. 
(III) Si assegnano due (2) gol quando una squadra totalizza almeno 72,00 punti. 
(IV) Da 77,00 punti in poi, si assegna un (1) gol per ogni successiva serie di 4 (Es.: 

77,00 punti = 3 gol, 81,00 punti = 4 gol, ecc.). 
 
 
4. Integrazioni alla Tabella di Conversione 
Per arrivare al Risultato Finale definitivo si deve integrare il risultato ottenuto grazie alla Tabella di 
Conversione in base alle seguenti disposizioni: 
 

a. Se due squadre si ritrovano in due intervalli di punteggio differenti ma una non stacca l’altra 
almeno di 3 punti, la squadra in svantaggio ottiene un gol omaggio e pareggia la partita. 
Esempio: squadra X 72,50 punti; squadra Y 70,00 punti; risultato 2-2 (e non 2-1). 

 
(I) La regola di cui sopra si applica anche nel caso di incontri ad eliminazione diretta 

che prevedano due partite (andata e ritorno), con un accorgimento: se la 
differenza tra i due Totali-squadra è minore di 3 punti, la partita di ritorno 
terminerà regolarmente in parità ma, per stabilire il numero di gol realizzati da 
entrambe le squadre, si considererà sempre e solo il punteggio ottenuto dalla 
squadra in trasferta. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Esempio: 

Andata: Squadra di casa 70,00 punti - Squadra fuori 72,00 punti = risultato 2-2 (applicata la regola del gol omaggio perché il 

distacco è inferiore a 3 punti). 

Ritorno: Squadra di casa 72,00 - Squadra fuori 70,00 = risultato 1-1 (non 2-2 come prevede il Regolamento in una partita di 

campionato, ma 1-1 perché il punteggio di riferimento in questo caso è quello ottenuto della squadra in trasferta: 70,00 equivale 
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ad un gol, quindi si assegna un gol anche alla squadra di casa eliminando ogni possibile paradosso). In questo modo non si rinuncia 

al giustissimo pareggio quando il distacco tra due squadre è inferiore a 3 punti. 

 
b. Se la situazione descritta al punto a si verifica con una delle due squadre al di sotto dei 66,00 

punti la partita finisce 0-0 (anziché 1-1). Esempio: squadra AF 67,00 punti, squadra BA 65,00: il 
risultato non sarà 1-1, come descritto al punto a, ma 0-0. 

 
c. Se una squadra totalizza meno di 59,00 punti, la squadra avversaria ottiene un gol omaggio, a 

patto che abbia raggiunto quota 59,00 e abbia staccato l’avversaria di almeno 3 punti. 
 
 
5. Calcolo dei Tempi Supplementari 

a. 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 delle prime riserve per ciascuno dei tre 
reparti di movimento (un difensore, un centrocampista e un attaccante, quindi, escluso il portiere) 
così da ottenere un Totale-Squadra Supplementari per ciascuna squadra il cui confronto darà 
luogo a un Risultato Finale relativo ai soli tempi supplementari; per sceglierle è decisivo l’ordine di 
schieramento delle riserve. 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 prenderà in considerazione una eventuale terza riserva di quel ruolo. 
Esaurite inutilmente le riserve per un ruolo, si assegna un 4 d’ufficio. 

 
b. Se i tempi supplementari si concludono su un risultato di parità (cioè non modificano la situazione 

di punteggio o di gol che ha portato alla disputa dei tempi supplementari) si passerà ai calci di 
rigore. 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Quando si dice ‘se i tempi supplementari si concludono su un risultato di parità, s’intende nell’arco dei due incontri. Ovviamente, se i 

tempi supplementari si concludono con un risultato di 1-1 in una partita di ritorno, dopo che la partita d’andata è finita 0-0, 

passerà il turno la squadra ‘ospitata’, avendo realizzato un maggiore numero di gol in trasferta. Si dovrà dunque passare 

all’esecuzione dei calci di rigore solo nei seguenti casi: se i tempi supplementari si concludono con un punteggio di 0-0 (quindi non 

modificano il punteggio che ha portato alla disputa dei supplementari), oppure se si concludono con un punteggio di parità (1-1, 

2-2, ecc.) in una gara ad eliminazione diretta disputata in un turno secco. 

 
c. L’esito, cioè il Risultato Finale dei tempi supplementari, viene calcolato secondo le modalità qui 

descritte: 
(I) Si sommano i Totali-Calciatore delle prime tre riserve di movimento in panchina - 

esclusi cioè il portiere e le seconde riserve di movimento - così da ottenere un 
Totale-Supplementari per ciascuna squadra; 

(II) Nel caso che una prima riserva di movimento sia entrata in campo per sostituire un 
titolare assente o senza voto o non sia stata giudicata o non abbia proprio giocato, 
si prenderà in considerazione la seconda riserva del suo stesso ruolo; 

 
Nota Ufficiale della FFC 
Anche se le riserve sono sette, ai fini del calcolo dei tempi supplementari si prendono in considerazione sempre e soltanto tre 

calciatori, ovvero i primi calciatori di movimento in panchina per ciascun ruolo (Difensore, Centrocampista, Attaccante), se essi 

hanno preso il voto. 

 
(III) Nel caso che anche la seconda riserva sia entrata in campo per sostituire un titolare 

assente o senza voto o non sia stata giudicata o non abbia proprio giocato, si 
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prenderà in considerazione una eventuale terza riserva del medesimo ruolo. Se non 
c’è la terza riserva o se anch’essa o non sia stata giudicata o non abbia proprio 
giocato, si assegnerà un 4 d’ufficio; 

(IV) 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; 

 
(V) Per determinare il risultato Finale dei tempi supplementari vengono confrontati i 

Totali-Supplementari delle due squadre in base alla Tabella di Conversione 
Supplementari. 

 
 
6. Tabella di Conversione Supplementari 

a. La Tabella di Conversione Supplementari trasforma ciascun Totale-Supplementari in un certo 
numero di gol, così da ottenere un ‘reale’ risultato calcistico. Semplicemente si assegna un certo 
numero di gol a ciascuna squadra, a seconda del Totale-Supplementari ottenuto da ogni squadra, 
in base alla tabella sottostante: 

 
 

b. La Tabella di Conversione Supplementari va applicata nei modi seguenti: 
(I) Se una squadra totalizza meno di 20,00 punti (cioè fino a 19,99) non si assegna 

alcun gol; 
(II) Si assegna un (1) gol quando una squadra totalizza almeno 20,00 punti; 
(III) Da 20,00 punti in poi, si assegna un (1) gol per ogni successiva serie di 4 (es.: 

20,00 = 1 gol, 24,00 = 2 gol, 28,00 = 3 gol). 
 
 
7. Calcolo dei Calci di Rigore 

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

b. 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 (prima gli 11 
titolari e poi le 7 riserve) un numero da 1 a 18 che rappresenta l’ordine in cui batteranno i calci di 
rigore. Il portiere titolare però, dovrà avere un numero di lista uguale a 11; 

 
c. Verrà obbligatoriamente calciata una serie di 5 calci di rigore, che verranno tirati dai primi 5 

calciatori indicati nell’elenco dei rigoristi. Si comparano i rigoristi delle due squadre nell’ordine 
indicato nell’elenco dei rigoristi: il rigorista che ha preso Voto (NON fantavoto) uguale o superiore 
al Voto (NON fantavoto) del Portiere avversario, segnerà il rigore; viceversa il rigorista che ha 
preso Voto (NON fantavoto) inferiore al Voto (NON fantavoto) del Portiere avversario non 
segnerà il rigore; nel caso in cui il Portiere venga giudicato SV si applicherà per determinare il 
suo voto la Regola 13.2.a (nel caso in cui rientrasse nei parametri della regola citata e si dovesse 
attribuire 6, questo sarà il voto del Portiere anche se dovesse tirare il rigore); 
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d. I rigori verranno comunque tirati solo dai calciatori che hanno effettivamente giocato e preso un 
voto (nei tempi regolamentari o supplementari). Chi non ha preso parte alla fantapartita (ovvero 
gli SV e chi non ha proprio giocato) sarà scartato e si passerà al giocatore seguente nella lista dei 
rigoristi; 

 
e. In caso di parità anche dopo i 5 rigori regolamentari, si procederà ad effettuare i calci di rigore 

ad oltranza. Verranno presi in considerazione per i calci di rigore ad oltranza i rimanenti 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; 

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

lista: viene ribaltata la formazione titolare, ovvero il primo rigorista sarà l’ultimo attaccante 
schierato e l’undicesimo il portiere titolare. Poi verrà presa in considerazione la panchina, dal 
primo schierato (che sarà quindi il dodicesimo rigorista) all’ultimo (che sarà quindi il diciottesimo 
rigorista); 

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

dei Totali-Squadra nelle due partite (andata e ritorno) di Coppa (o la FantaMedia totale della 
singola partita se si tratta di gara secca) disputate dalle due squadre in questione e passerà al 
turno successivo (o vincerà il trofeo se si tratta di una finale) la squadra con la media Totale-
Squadra più alta. La FantaMedia si calcola senza i punti ottenuti nei tempi supplementari; 

 
h. In caso di ulteriore parità si procederà per sorteggio, con lancio della monetina. 
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REGOLA 13: Partite sospese, posticipate, decise a tavolino, giocate subjudice e non omologate 

 
1. Partite sospese o rinviate 

a. Nel caso una o più partite del campionato di Serie A vengano sospese o rinviate per una 
qualunque ragione (nebbia, inagibilità del campo, ecc.) e di conseguenza la Fonte Ufficiale non 
pubblichi i voti relativi ai calciatori delle squadre coinvolte negli incontri sospesi, ciascuna partita 
del Campionato di Lega tra squadre in cui figurino tali calciatori verrà risolta in base alle seguenti 
disposizioni: 

(I) Le formazioni di quella giornata vengono ‘congelate’ in attesa dei recuperi; 
(II) Non sarà possibile in nessun modo modificare le formazioni congelate; 
(III) Eventuali bonus o malus maturati durante le gare sospese o rinviate e poi riprese 

dal minuto della sospensione, saranno presi in considerazione ai fini del gioco. 
(IV) Se le partite sono sospese o rinviate in una giornata durante la quale si disputano 

fantapartite di Coppa ad eliminazione diretta e i recuperi sono previsti in data 
posteriore al turno successivo della stessa manifestazione, si opera nel seguente 
modo: a tutti i giocatori appartenenti alle rose delle squadre di Serie A coinvolte 
nelle partite sospese o rinviate verrà assegnato un 6 d’ufficio per i giocatori di 
movimento e un 5 per il portiere. Tali voti d’ufficio saranno però ridotti a 5,5 per i 
giocatori di movimento e a 4 per il portiere se la decisione di rinviare una partita 
viene comunicata ufficialmente prima del termine ultimo per presentare le 
formazioni. 

 
b. Nel caso una partita venga sospesa prima del 90’ e la Fonte Ufficiale assegni comunque i voti ai 

calciatori, detti voti non verranno presi in considerazione. Si dovrà quindi attendere, per calcolare 
il Risultato Finale della partita, che le due vere squadre di Serie A giochino la partita di recupero; 

 
c. Nel caso una partita venga sospesa prima dei 90’ e successivamente recuperata e la Fonte 

Ufficiale assegni voti sia al momento della sospensione, sia al momento del completamento, si 
calcolerà la media-voto per chi ha giocato ed avuto una valutazione in entrambi gli spezzoni di 
partita. Si assegnerà un voto singolo per chi ha avuto un’unica valutazione in uno dei due spezzoni. 
Calcolati in questo modo i voti, si applicheranno gli eventuali punti gol e punti cartellino; 

 
d. In tutti i casi nei quali si renda necessario il “congelamento” di una giornata di campionato in 

attesa di uno o più recuperi (interi o parziali che siano) non si applicano le disposizioni di cui alla 
regola 11 punto 1 lettera c del presente regolamento. Sarà quindi possibile effettuare un numero 
illimitato di sostituzioni, in deroga a quanto previsto dalla suddetta regola. Inoltre, sempre negli 
stessi casi, sarà consentito eccezionalmente l’utilizzo della riserva d’ufficio (Regola 10 punto 3) per 
tutti i giocatori mancanti e non sostituibili (e non solo per il primo). La disposizione vale per tutti i 
calciatori, ovvero quelli che hanno giocato in quella giornata, e non giudicati, senza che avessero 
panchinari che li potessero sostituire. 

 
 
2. Partite o Giornate posticipate 

a. Nel caso in cui una partita venga posticipata per una qualunque ragione, per calcolare il Risultato 
Finale delle partite che vedono coinvolti i calciatori delle squadre interessate al posticipo si dovrà 
attendere che la partita venga giocata. 
Nel caso in cui un’intera giornata di campionato venga posticipata, qualunque possa esserne la 
causa, ci si dovrà attenere alle seguenti disposizioni: 

(I) Nel caso in cui la giornata interessi partite di Coppa, la giornata verrà cancellata e 
gli incontri verranno decisi dalla successiva giornata di campionato di serie A ove 
possibile rispetto al calendario della LFD; 
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(II) Nel caso in cui la giornata interessi partite di Campionato, qualora la data fissata 
per il recupero della giornata del campionato di serie A, originariamente abbinata 
alla giornata di Fantacampionato, risulti essere antecedente alla fine del 
Campionato di Lega, la si dovrà recuperare, congelandola e rinviandola alla data 
fissata per il recupero reale. 

 
 
3. Partite o Giornate anticipate 

Nel caso una partita venga anticipata per uno o più giorni rispetto al classico anticipo del sabato, 
per una qualunque ragione, la formazione valevole per quella giornata andrà consegnata 
mezz’ora prima dell’inizio della partita anticipata. 

 
4. Partite decise a tavolino 

a. Nel caso il risultato di una partita, per qualunque ragione, venga modificato a tavolino, si terrà 
conto ai fini dell’esito della fantapartita dei voti assegnati dalla Fonte Ufficiale e del risultato 
ottenuto sul campo; 

 
b. Se la Fonte Ufficiale non assegna i voti ai calciatori, si dovrà assegnare d’ufficio un 6 a tutti i 

calciatori delle squadre in questione che hanno giocato almeno 30’ e si calcolerà l’esito della 
partita o delle partite conteggiando regolarmente tutti i bonus e i malus maturati sul campo. 

 
5. Partite non omologate e poi rigiocate 
Nel caso una partita, per una qualunque ragione, non venga omologata nella realtà e il Giudice Sportivo 
decida di rigiocarla, i voti assegnati dalla Fonte Ufficiale ai calciatori coinvolti in detta partita e i Punti-
azione (gol e sanzioni disciplinari) da essi totalizzati verranno annullati. Ai fini del calcolo del Risultato 
Finale della partita, si prenderanno in considerazione i voti assegnati dalla Fonte Ufficiale ai calciatori 
coinvolti nella partita rigiocata e i nuovi Punti-azione (gol e sanzioni disciplinari) da essi totalizzati. 
 
6. Partite sospese, non recuperate e con risultato omologato 
Nel caso una partita venga sospesa, ma non recuperata, bensì omologata col punteggio conseguito al 
momento della sospensione dal Giudice Sportivo, e se la Fonte Ufficiale non assegna i voti ai calciatori, si 
dovrà assegnare d’ufficio un 6 a tutti i calciatori delle squadre in questione che hanno giocato almeno 30’ 
e si calcolerà l’esito della fantapartita o delle fantapartite sulla base dei Punti-azione (Punti-gol e Punti-
cartellino) o, in caso di impossibilità a reperire i Punti-cartellino, sulla base dei soli Punti-gol. 
 
 
7. Partire decise a tavolino senza essere iniziate 
Nel caso una partita non venga fatta disputare per qualsiasi motivo e successivamente il risultato venga 
deciso a tavolino, tutti i calciatori facenti parte delle rose coinvolte riceveranno un voto d’ufficio pari a 6. 
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CAPITOLO QUINTO 

 

REGOLA 14: Le Competizioni 

 
1. Le Competizioni della Lega FantaDrugo sono le seguenti: 

a) Sperm Cup 
b) Premier-Pip 
c) Targa Frocio 
d) Clito Cup 
e) Coppa di Sega 

 
a) La Sperm Cup è la Supercoppa della LFD; partecipano le vincenti di Premier-Pip, Clito Cup e 

Coppa di Sega della stagione precedente. Qualora i vincenti siano 3 società differenti la 
competizione si svolgerà su tre partite secondo il seguente schema: 

 
Le partite si svolgeranno nello stadio della squadra di casa (ciò determinerà l’incasso per gli 
spettatori), ma formalmente in campo neutro (quindi senza Fattore Campo). 
Qualora le squadre vincenti delle precedenti competizioni fossero 2 (quindi una della 2 risulterà 
vincente di due competizioni nella stagione precedente), si giocherà solamente la Finale 
formalmente in campo neutro, ma nello stadio della società che nella stagione precedente ha vinto 
la Premier-Pip. 
Qualora infine una sola squadra avesse vinto le 3 competizioni nella stagione precedente (ed è 
quindi titolare del Triplete), la Sperm Cup sarà assegnata senza giocare nessuna partita a detta 
squadra; 

b) La Premier-Pip è il primo livello della LFD; partecipano 6 squadre che si affrontano con un girone 
di andata, uno di ritorno ed un ultimo in campo neutro secondo il seguente calendario: 
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Nel quale i numeri rappresentano le posizioni delle squadre della stagione precedente in Premier-
Pip; il numero 5 sarà la squadra vincitrice della Targa Frocio ed il numero 6 sarà l’altra squadra 
promossa dalla Targa Frocio. Ogni stagione infatti vedrà campione della Premier-Pip la prima 
classificata mentre le ultime due squadre, retrocesse in Targa Frocio; la classifica sarà stilata 
secondo il seguente ordine: punti, differenza reti, gol fatti, somma Totale Squadra con 
modificatori assoluti. La vittoria delle partite nella competizione vedrà assegnare 2 punti, il 
pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. 
Il terzo girone come detto in campo neutro, sarà giocato nello stadio più grande tra quello delle 
due squadre coinvolte, ed a parità di capienza, quello che potenzialmente darà un incasso 
maggiore, ad ulteriore parità, si applicherà il calendario sopra esposto. 

c) La Targa Frocio è il secondo livello della LFD; partecipano 4 squadre che si affrontano con 4 
gironi di andata e 4 di ritorno secondo il seguente calendario: 
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Nel quale i numeri rappresentano le posizioni delle squadre della stagione precedente in Targa 
Frocio; il numero 1 sarà la squadra classificata 5a in Premier-Pip e quindi retrocessa nella 
stagione precedente ed il numero 2 sarà la squadra classificata 6a in Premier-Pip e quindi 
retrocessa nella stagione precedente. Ogni stagione infatti vedrà campione della Targa Frocio la 
prima classificata che insieme alla seconda saranno promosse in Premier-Pip; la classifica sarà 
stilata secondo il seguente ordine: punti, differenza reti, gol fatti, somma Totale Squadra con 
modificatori assoluti. La vittoria delle partite nella competizione vedrà assegnare 2 punti, il 
pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. 

d) La Clito Cup è la coppa ad eliminazione diretta alla quale partecipano tutte le squadre della LFD 
secondo i seguenti accoppiamenti: 

- Turno Preliminare (andata e ritorno): 1° Turno Preliminare: una eliminata al Turno 
Preliminare della scorsa stagione vs una delle due peggiori eliminate ai Quarti di Finale 
della sorsa stagione; 2° Turno Preliminare: l’altra eliminata al Turno Preliminare della 
scorsa stagione vs l’altra delle due peggiori eliminate ai Quarti di Finale della sorsa 
stagione; le squadre saranno sorteggiate e giocheranno l’andata in casa le eliminate al 
Turno Preliminare della scorsa stagione; 

- Quarti di Finale (andata e ritorno): 1° quarto: la vincente del 1° Turno Preliminare vs il 
campione in carica che gioca il ritorno in casa; 2° quarto: una delle altre eliminate dai 
Quarti di Finale nella scorsa stagione vs una delle eliminate in Semifinale della scorsa 
stagione che giocherà in casa il ritorno; 3° quarto: l’altra eliminata dai Quarti di Finale 
nella scorsa stagione vs l’altra delle eliminate in Semifinale della scorsa stagione che 
giocherà in casa il ritorno; 4° quarto: la vincente del 2° Turno Preliminare vs la sconfitta in 
finale nella scorsa stagione che gioca il ritorno in casa; 

- Semifinali (andata e ritorno): 1a Semifinale: vincente 2° quarto vs vincente 1° quarto; 2a 
Semifinale: vincente 3° quarto vs vincente 4° quarto; il ritorno a campi invertiti; 

- Finale (andata e ritorno): la vincente della 2a semifinale vs la vincente della 1a semifinale 
(che giocherà a casa il ritorno). 
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Per la qualificazione si conteggeranno nell’ordine i punti, la differenza reti, il numero di gol 
segnati fuori casa; a parità di detti elementi, si giocheranno i supplementari ed eventualmente i 
rigori con le modalità descritte nelle Regole 13.6 e 13.7. 

e) La Coppa di Sega: è la coppa a gironi alla quale partecipano tutte le squadre della LFD secondo 
il seguente schema 

- Primo Turno – turno a Gironi (ognuno formato da 5 squadre): 
Girone A: Campione in carica, una delle due semifinaliste della precedente edizione (per 
sorteggio), 3 delle 6 eliminate al primo turno nella stagione precedente (per sorteggio); 
Girone B: sconfitta in finale nella stagione precedente, l’altra semifinalista della 
precedente edizione, le altre 3 delle 6 eliminate al primo turno nella stagione precedente. 

- Semifinali (andata e ritorno): 1a semifinale: la 2a del Girone B vs la 1a del Girone A (che 
giocherà in casa il ritorno); 2a semifinale: la 2a del Girone A vs la 1a del Girone B (che 
giocherà in casa il ritorno); 

- Finale (andata e ritorno): la vincente della 2a semifinale vs la vincente della 1a semifinale 
(che giocherà a casa il ritorno). 

Le classifiche del Primo Turno saranno stilate secondo il seguente ordine: punti, differenza reti, gol 
fatti, somma Totale Squadra con modificatori assoluti. La vittoria delle partite nella competizione 
vedrà assegnare 2 punti, il pareggio 1 punto e la sconfitta 0 punti. 
Per la qualificazione dei turni ad eliminazione diretta si conteggeranno nell’ordine i punti, la 
differenza reti, il numero di gol segnati fuori casa; a parità di detti elementi, si giocheranno i 
supplementari ed eventualmente i rigori con le modalità descritte nelle Regole 13.6 e 13.7. 



 

 

56 

 

Regolamento ufficiale stagione 57a 

CAPITOLO SESTO 

 

REGOLA 15: Gli Incassi delle Partite 

 
Gli incassi delle partite sono determinati dai seguenti elementi: 

- Media spettatori 

- Posizione in classifica o turno di coppa 

- Serie positiva o negativa 

- Partite vinte pareggiate, perse 

- Gol fatti+gol subiti 

- Campione in carica della competizione 

- Numero di tornei vinti 

- Numero degli scontri diretti 

- Capienza differenziata dello stadio 

- Ripartizione dell’incasso 
 

Spiegazione rapida del meccanismo di calcolo: gli elementi che influiscono di più sul calcolo sono la media 
spettatori, la posizione in classifica e la serie positiva o negativa; tutti gli altri influiscono in maniera 
sensibilmente minore; la capienza dello stadio può limitare l’affluenza e di conseguenza l’incasso. 
 
Spiegazione completa del meccanismo di calcolo, premettendo che tutti i dati sono da intendersi da 
prendere in considerazione al momento dell’incontro del quale si calcola l’incasso: 

- Media spettatori: Viene calcolato il 40% della media spettatori della squadra in casa ed il 10% 
di quella della squadra fuori casa 

- Posizione in classifica o turno di coppa: A seconda della posizione, viene moltiplicato quanto sopra 
secondo lo schema seguente per la Coppa di Sega: 

posizione Moltiplicatore 

1a *1.2 

2a  *1.08 

3a *1 

4a *-0.1 

5a *-0.2 

6a  *-0.3 

7a  *-0.4 

8a  *-0.6 

9a  *-0.7 

10a  *-0.8 

Mentre per tutte le altre competizioni a seconda della posizione, viene moltiplicato quanto sopra 
secondo lo schema seguente: 

posizione Moltiplicatore 

1a *1.2 

2a  *1 

3a *-0.1 

4a *-0.2 

5a *-0.4 

6a  *-0.6 

- Serie positiva o negativa: Viene moltiplicata la media spettatori in vigore per il 40% del numero 
delle partite in serie positiva e anche per la serie negativa. In questo caso se una delle due serie 
non è in atto, la moltiplicazione dà 0; parimenti possono essere in atto entrambe qualora gli ultimi 



 

 

57 

 

Lega FantaDrugo - LFD 

risultati della squadra siano pareggi (il pareggio viene conteggiato sia per la serie positiva che 
per quella negativa) 

- Partite vinte pareggiate, perse: Si somma il numero di vittorie*3 + il numero di pareggi – il 
numero di sconfitte*2; il tutto viene diviso per 3 

- Gol fatti+gol subiti nella stagione: Si somma il numero di gol fatti+gol subiti diviso il numero di 
partite giocate, il tutto diviso 2 

- Campione in carica della competizione: si calcola il 5% della media spettatori 

- Numero di tornei vinti: viene moltiplicato il numero di vittorie nella competizione in cui si gioca la 
partita moltiplicato per 2 e poi moltiplicato per la media spettatori, il tutto diviso 50; viene 
moltiplicato il numero di vittorie nelle altre competizioni rispetto a quella in cui si gioca la partita 
moltiplicato per la media spettatori, il tutto diviso 100 

- Numero degli scontri diretti: viene moltiplicata la somma delle medie spettatori per il 20% del 
numero degli scontri diretti giocati dalle due squadre, il tutto diviso per 1.600 

- Capienza differenziata dello stadio: vengono sommati i risultati di Media spettatori + Posizione in 
classifica o turno di coppa + Serie positiva o negativa; la somma di cui sopra viene moltiplicata 
per il risultato del calcolo della Partite vinte pareggiate, perse della squadra di casa e poi divisa 
per 100, poi viene moltiplicata per il risultato del calcolo della Partite vinte pareggiate, perse 
della squadra fuori casa e poi divisa per 100, viene moltiplicata per il risultato del calcolo della 
Gol fatti+gol subiti della squadra di casa e poi divisa per 100, poi viene moltiplicata per il 
risultato del calcolo della Gol fatti+gol subiti nella stagione della squadra fuori casa e poi divisa 
per 100. Queste quattro somme di cui sopra vengono sommate alla somma più sopra detta (i 
risultati di Media spettatori + Posizione in classifica o turno di coppa + Serie positiva o negativa) 
e poi ai risultati di: Campione in carica della competizione + Numero di tornei vinti + Numero 
degli scontri diretti. Il risultato di quanto sopra è l’affluenza potenziale degli spettatori che deve 
essere rapportata alla capienza differenziata dello stadio calcolando che vengono riempiti i 
settori in ordine inverso di incasso potenziale, quindi prima le tribune, poi le poltrone e poi le 
poltrone VIP. Se una affluenza potenziale è maggiore della capienza totale dello stadio, l’incasso 
sarà calcolato sulla capienza effettiva dello stadio; l’incasso è determinato nel seguente modo: gli 
spettatori presenti nelle tribune diviso 8 + gli spettatori presenti nelle poltrone diviso 5 + gli 
spettatori presenti nelle poltrone VIP diviso 2 

- Ripartizione dell’incasso: negli incontri in cui c’è il fattore campo l’incasso è ripartito al 70% per la 
squadra di casa ed al 30% per la squadra fuori casa; nelle partite in campo neutro l’incasso è 
diviso al 50% per entrambe le squadre 

 
Nota Ufficiale della LFD 
Esempio: partita di Premier-Pip tra la squadra AF e la squadra BA che hanno la seguente situazione: 
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- Media spettatori:  

- Posizione in classifica:  

- Serie positiva o negativa:  

- Partite vinte, pareggiate, perse:  
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- Gol fatti + gol subiti:  

- Campione in carica della competizione:  

- Numero dei tornei vinti:  

- Numero degli scontri diretti:  
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- Capienza differenziata dello stadio:  

- Ripartizione dell’incasso in lire:  
NB: nel punto “Capienza differenziata dello stadio”, su sfondo giallo 52.000 è la capienza complessiva dello stadio, il numero 

sotto, 53.210 è l’affluenza potenziale della partita, ciò vuol dire che 1.210 persone non sono entrate allo stadio e non verranno 

calcolate per l’incasso. 

Infine la visione complessiva del calcolo dell’incasso della partita sia comprensiva dei calcoli che solo con le informazioni essenziali: 

 

 
 

 

REGOLA 16: I Diritti Televisivi 

 
I diritti televisivi sono gli importi ricevuti dalle società rispetto alle partite delle varie competizioni ed alla 
posizione in classifica o turno di coppa. 
Rispetto alle competizioni essi sono così organizzati: 

 Sperm Cup: 12.000 lire per squadra per ogni partita giocata 

 Premier-Pip: rispetto alle posizioni delle squadre si applica la seguente tabella 
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Nella quale i numeri verticali da 1 a 6 sono le posizioni delle squadre che giocano in 
casa ed i numeri orizzontali da 1 a 6 sono le posizioni delle squadre che giocano fuori 
casa 

 Targa Frocio: rispetto alle posizioni delle squadre si applica la seguente tabella 

 
Nella quale i numeri verticali da 1 a 6 sono le posizioni delle squadre che giocano in 
casa ed i numeri orizzontali da 1 a 6 sono le posizioni delle squadre che giocano fuori 
casa 

 Clito Cup: per il Turno Preliminare vengono ricevute 2.000 lire per ogni squadra 
partecipante per il turno di andata e 2.000 lire per il ritorno; per i Quarti di Finale 
vengono ricevute 3.000 per ogni squadra partecipante per il turno di andata e 3.000 
lire per il ritorno; per le Semifinali vengono ricevute 5.000 lire per ogni squadra 
partecipante per il turno di andata e 5.000 lire per il ritorno; per la Finale vengono 
ricevute 10.000 lire per ogni squadra partecipante per il turno di andata e 10.000 
lire per il ritorno 

 Coppa di Sega: per ogni partita del primo turno a gironi vengono ricevute 500 lire 
per ogni squadra; per le Semifinali vengono ricevute 5.000 lire per ogni squadra 
partecipante per il turno di andata e 5.000 lire per il ritorno; per la Finale vengono 
ricevute 10.000 lire per ogni squadra partecipante per il turno di andata e 10.000 
lire per il ritorno 

I diritti televisivi possono essere ricevuti, a scelta del manager, tramite una delle seguenti modalità: 

- Per partita: come sopra illustrato 
 

- Forfettari prima del Mercato di Inizio Stagione: secondo il seguente schema 

 
 

- Forfettari dopo il Mercato di Inizio Stagione: secondo il seguente schema 

 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Le modalità forfettario prima del Mercato di Inizio Stagione e forfettario dopo il Mercato di Inizio Stagione, possono essere anche 

scorporate e non è obbligatorio prendere i diritti televisivi con tale modalità in blocco; infatti si potrebbe scegliere di ricevere i 

diritti televisivi per la Premier-Pip per partita, per la Clito Cup forfettario prima del Mercato di Inizio Stagione e per la Coppa di 

Sega forfettario dopo il Mercato di Inizio Stagione. 

NB: i diritti televisivi possono essere ricevuti in qualsiasi modalità solamente se una società partecipa alla competizione. 

NB2: le entrate da modalità forfettarie sia prima che dopo il Mercato di Inizio Stagione possono subire delle variazioni a seguito 

di modifiche del numero dei componenti la LFD o dei partecipanti nelle varie competizioni; tali modifiche saranno apportate dal 

Presidente e comunicate alla Assemblea di Lega. 

 



 

 

62 

 

Regolamento ufficiale stagione 57a 

REGOLA 17: Gli Sponsor 

 
Gli Sponsor danno degli introiti che sono determinati dal posizionamento della stagione precedente nelle 
varie competizioni; possono essere ricevuti, a scelta del manager, tramite una delle seguenti modalità: 

- Forfettari prima del Mercato di Inizio Stagione: secondo il seguente schema 

 
 

- Forfettari dopo il mercato di Inizio Stagione: secondo il seguente schema: 

 
 

Nota Ufficiale della LFD 
Le entrate da modalità forfettarie sia prima che dopo il Mercato di Inizio Stagione possono subire delle variazioni a seguito di 

modifiche del numero dei componenti la LFD o dei partecipanti nelle varie competizioni; tali modifiche saranno apportate dal 

Presidente e comunicate alla Assemblea di Lega. 
 

- Per partita: si calcola la serie positiva (se in corso) della precedente stagione e per ogni vittoria 
della serie si moltiplica *150, mentre per ogni pareggio della serie si moltiplica *110; la somma 
di queste due moltiplicazioni determina l’importo da ricevere dagli sponsor per ogni partita che si 
giocherà nella stagione entrante. 
Un manager può decidere di incrementare l’importo degli sponsor, prolungando la serie positiva 
in corso (o anche semplicemente iniziandola, se l’ultima partita della stagione precedente è stata 
una sconfitta e quindi non era in corso nessuna serie positiva) comunicandolo alla Assemblea di 
Lega, attendendo il risultato delle partite da giocare e qualora senza sconfitte, incrementare tale 
serie e quindi l’importo da ricevere per partita. Qualora però, effettuata la richiesta del 
prolungamento della serie positiva, la squadra dovesse perdere una partita, la serie positiva 
viene annullata, e con essa l’importo da ricevere per partita; non avendo la possibilità a quel 
punto, di richiedere il ricevimento degli sponsor con modalità forfettaria dopo il Mercato di Inizio 
Stagione (proprio perché aveva comunicato all’Assemblea di Lega di voler beneficiare della 
modalità per partita), a quel punto al manager non resta altro che giocare le partite ricominciare 
a costruire una nuova serie positiva, e ”bloccare” nel momento che ritiene più adeguato, la serie 
positiva stessa per riceverne il bonus rispettivo. 
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Nota Ufficiale della LFD 
Rispetto alle modalità forfettario prima del Mercato di Inizio Stagione e forfettario dopo il Mercato di Inizio Stagione, per 

individuare l’importo da ricevere bisogna solamente incrociare il proprio posizionamento nelle varie competizioni; se la società AF 

nella stagione precedente è arrivata 3a in Targa Frocio, in semifinale in Clito Cup ed in finale nella Coppa di Sega, riceverà con la 

modalità forfettario prima del Mercato di Inizio Stagione: 2.000 (quota fissa) + 3.333 (posizionamento in Targa Frocio) + 1.344 

(semifinale in Clito Cup) + 2.688 (finale Coppa di Sega) = 9.365 lire; riceverà invece con la modalità forfettario dopo il Mercato 

di Inizio Stagione: 5.000 (quota fissa) + 8.331 (posizionamento in Targa Frocio) + 3.360 (semifinale in Clito Cup) + 6.720 

(finale Coppa di Sega) = 23.411 lire. 

Per la modalità per partita c’è da valutare anzitutto se conviene, rispetto ai propri piazzamenti ed alla serie positiva in corso, se 

riceverli appunto per partita oppure no: la stessa società AF di cui sopra, se avesse una serie positiva di 2 vittorie e 3 pareggi, 

avrebbe un bonus di 150*2=300 + 110*3=330 =630 per partita; le partite della stagione entrante per la società saranno: 18 di 

Targa Frocio + 2 sicure di Clito Cup + 8 sicure di Coppa di Sega =28 che moltiplicato 630, dà un totale di 17.640; se invece 

avesse avuto una serie positiva di 4 vittorie e 2 pareggi, avrebbe un bonus di: 600+220=880 che per le 28 partite sicure da 

disputare darebbe un totale di 24.640 a quel punto già conveniente qualora fosse eliminato subito da entrambe le coppe. Per la 

continuazione della serie positiva c’è da mettere in conto che, non solo alla prima sconfitta la serie si azzera, ma poi l’eventuale 

bonus ricostruito sarebbe applicato per le partite rimanenti; esempio: la società AF con una serie positiva di 2 vittorie e 3 pareggi 

comunica alla Assemblea di Lega di voler continuare la serie positiva; in questo caso il manager può fermare il conteggio della 

serie in qualsiasi momento decida per ricevere il bonus (sempre che in quel momento sia in vigore un serie positiva); se nella prima 

giornata di serie A della nuova stagione della LFD c’è associata solo una partita di Targa Frocio che viene vinta dalla società AF, a 

quel punto la serie positiva diventa 3 vittore * 3 pareggi =780 di bonus ma a quel punto rimangono da giocare sicure solo 27 

partite e quindi l’importo complessivo qualora il manager fermasse lì la serie e volesse ricevere in quel momento il bonus, sarebbe 

780*27=21.060 lire; se invece volesse continuare e alla successiva giornata di serie A ci fossero associate per la società AF le 

partite di Targa Frocio, Clito Cup e Coppa di Sega, il manager non è costretto ad attendere i risultati di tutte e 3 le competizioni 

per decidere se fermare la serie, infatti potrebbe anche decidere di bloccarla dopo la partita di Clito Cup in quanto ritiene che la 

partita di Coppa di Sega è molto rischiosa per la propria squadra (qualora ci fossero più partite di competizioni differenti 

associate ad una giornata di serie A, l’ordine di omologazione dei risultati per la LFD è il seguente: Sperm Cup, Premier-Pip, Targa 

Frocio, Clito Cup, Coppa di Sega; pertanto nel caso in discussione, qualora il manager della società AF volesse bloccare il 

conteggio della serie prima della partita di Coppa di Sega perché ritenuta troppo rischiosa per la propria squadra, si intende che 

in ogni caso si devono omologare e vagliare per la continuazione o meno della serie positiva, le partite di Targa Frocio e di Clito 

Cup della squadra AF); qualora in Targa Frocio e in Clito Cup la squadra AF ottenesse 2 pareggi, andrebbe ad una serie positiva 

di 3 vittorie *5 pareggi =1.000 lire di bonus per ogni partita rimanente che a quel punto sarebbero rimaste come sicure 25 (la 

partita di Coppa di Sega non considerata per la serie positiva, rimane fuori da detto computo, ma rientra quindi tra le parti te da 

disputare dopo l’ufficializzazione della richiesta del manager), quindi l’importo che sicuramente la società AF riceverà da quel 

momento in poi sarà di 1.000 lire per le 25 partite rimanenti =25.000. 

 

REGOLA 18: Le amichevoli 

Due squadre possono organizzare una amichevole associata ad una giornata di serie A; ciò va 
comunicato alla Assemblea di Lega prima dell’inizio ufficiale della giornata di serie A. Con l’amichevole 
possono essere messi in palio premi in lire e pertanto deve essere comunicato in maniera chiara e 
congiuntamente all’annuncio della amichevole, l’intero regolamento dell’amichevole. Ogni squadra non 
può giocare più di una amichevole per ogni giornata di serie A; non esistono incassi per le partite 
amichevoli, né ricezioni di importi di diritti televisivi o sponsor; l’unica entrata in lire può provenire 
dall’eventuale premio messo in palio con la amichevole. 
Possono anche essere organizzati tornei da più squadre, con le modalità suddette, l’importante è che ogni 
squadra non giochi più di una partita amichevole per ogni giornata di serie A. 
 

 

REGOLA 19: Il miglior manager dell’anno ed il Caesar 

 
Alla fine della stagione saranno premiati il miglior manager dell’anno ed il Caesar. 
1. Il miglior manager dell’anno viene calcolato secondo un coefficiente che scaturisce dai seguenti 

elementi e somma tutti i coefficienti degli anni precedenti e di quello in corso: 

- Il risultato della partita (vittoria, pareggio, sconfitta, tempi regolamentari, supplementari, rigori) 

- Importanza della partita (a seconda della competizione e se amichevole) 

- Forza dell’avversario (posizione nella classifica del coefficiente stesso) 
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- Forza della competizione (a seconda della complessità) 
I passaggi che si effettuano sono i seguenti: 

a) Si calcola la posizione nella classifica dei manager sottraendo la posizione del manager di cui 
calcolare il coefficiente con quella dell’avversario, poi diviso 15 e poi il tutto sommato a +0,9; 
migliore è la posizione dell’avversario e più alto sarà il coefficiente ricevuto; 

b) Si calcola il coefficiente della partita cercando il risultato, la modalità di esso secondo la seguente 
tabella:  

 
Ed il risultato sarà moltiplicato per il risultato del punto a); 

c) Si ricerca ed inserisce il valore relativo della partita e del suo risultato nella seguente tabella: 

 
d) Si ricerca il coefficiente della forza dell’avversario secondo il seguente calcolo: il doppio del 

valore della posizione del manager che si sta analizzando + il valore della posizione 
dell’avversario, il tutto diviso 5; il risultato viene sottratto a 12; il risultato di quanto sopra viene 
moltiplicato con il valore relativo della seguente tabella, rispetto alla posizione dell’avversario: 

; 
e) Si cerca secondo la seguente tabella il valore per la competizione di cui l’incontro fa parte: 

 
f) Si moltiplica il valore dal punto a) per il valore de punti c) * d) * e) 
g) Si moltiplica il valore del punto f) per il coefficiente relativo all’anno relativo dell’incontro come da 

tabella seguente: 

 
Come si evince, le partite più antiche nel tempo hanno un peso minore nel calcolo del coefficiente, 
rispetto a quelle più recenti. 
 
Il premio per il miglior allenatore viene assegnato a fine stagione ed ha un premio di 2.000 lire. 
 

2. Il Caesar è di fatto il miglior allenatore della LFD ed è determinato dai risultati storici ottenuti. 
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Il calcolo si effettua sommando i seguenti valori: 

- Vittoria della Sperm Cup =10 

- Vittoria della Premier-Pip =100 

- Vittoria della Targa Frocio =12 

- Vittoria della Clito Cup =33 

- Vittoria della Coppa di Sega =57 

- Punti effettuati nella stagione*4 

- Gol fatti nella stagione*0,4 
La somma totale con i valori di cui sopra è la somma della Stagione; viene poi effettuata la media 
delle somme totali di tutte le stagioni alle quali i manager hanno partecipato, ed il manager con la 
miglior media è nominato Caesar. 

 
Il premio per il Caesar viene assegnato a fine stagione ed ha un premio di 1.500 lire. 
 

 
REGOLA 20: I migliori calciatori per ruolo ed il capocannoniere 

 
Per determinare il miglior Portiere, Difensore, Centrocampista, Attaccante, si fa la media dei Voti (NON 
fantavoti) della Fonte Ufficiale e si premia il migliore per ogni reparto a patto che abbia preso voti in 
almeno la metà delle partite di serie A associate alle partite della stagione della LFD. Il ruolo del 
calciatore da prendere in considerazione è solamente il primo, il ruolo originario e non gli altri 
eventualmente allenati. 
Per determinare il capocannoniere si individua il calciatore che nelle partite di serie A associate alle 
partite della stagione della LFD ha segnato più gol secondo la Fonte Ufficiale per i tabellini. 
 
 

REGOLA 21: I trofei ed i premi di fine stagione e la preparazione per la stagione successiva 

 
I trofei ed i premi che la LFD assegna a fine stagione sono i seguenti: 

 
NB: per il Capocannoniere qualora ci fossero a pari merito più calciatori il premio verrà ripartito tra tutti, 
mentre gli altri premi ai calciatori verranno assegnati a tutti quelli che arriveranno in prima posizione. 
NB2: la società che riceverà il premio sarà quella nella cui Rosa, per qualsiasi motivo, è presente il 
calciatore da premiare, a prescindere dal proprietario, e dal numero di giornate nelle quali il calciatore 
in questione è presente nella Rosa.  
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REGOLA 22: Il calendario della stagione 

 
Il calendario delle stagioni della LFD associate ad un campionato di serie A è il seguente: 
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REGOLA 23: Le competizioni ed i relativi fregi 

 
I fregi relativi alle competizioni sono i seguenti: 

SPERM CUP PREMIER-PIP TARGA FROCIO CLITO CUP COPPA DI SEGA TRIPLETE 

 
  

   

Ogni 10 SPERM 

CUP 

Ogni 10 

PREMIER-PIP 

Ogni 10 TARGA 

FROCIO 

Ogni 10 CLITO 

CUP 

Ogni 10 COPPA DI 

SEGA 
QUADRIPLETE 

      
 
 
 
 

REGOLA 24: Il sito 

 
Il sito ufficiale della LFD è www.ipernews.com; in esso sono compresi tutti i dati della LFD e l’archivio delle 
stagioni. Tutto ciò che è presente nel sito risulta essere ufficiale; qualora il Presidente effettui una 
comunicazione ufficiale e ciò che è presente nel sito ufficiale, risulta essere discrepante dalla 
comunicazione ufficiale, ha prevalenza in ogni caso la comunicazione ufficiale del Presidente il quale ha il 
compito di uniformare il sito alle comunicazioni ufficiali. 
 
 
REGOLA 25: Le tabelle ed i files 

 
1. Di seguito le tabelle più importanti: 

- Stadio:  

 
 
 
 

http://www.ipernews.com/
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- Penali: 

 
 

- Allenamenti: 
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- Moduli Fissi: 

 
 

- Diritti televisivi: 
Per partita 

 
Forfettari prima del Mercato di Inizio Stagione 

 
Forfettari dopo Mercato di Inizio Stagione 
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- Sponsor: 
Per Partita 

 
Forfettari prima del Mercato di Inizio Stagione 

 
Forfettari dopo Mercato di Inizio Stagione 

 
 
 
I FILES: 

- File conteggi complessivo stagione: http://www.ipernews.com/ESPErimental51B.xlsm 

- File formazione: http://www.ipernews.com/file%20formazione%20nuovoTUTTI.xlsm 

- File conteggio risultati: http://www.ipernews.com/51c.xlsm 

- File statistiche calciatori: http://www.ipernews.com/media%20mantra.xlsm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ipernews.com/ESPErimental51B.xlsm
http://www.ipernews.com/file%20formazione%20nuovoTUTTI.xlsm
http://www.ipernews.com/51c.xlsm
http://www.ipernews.com/media%20mantra.xlsm
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- Modificatori: 
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- Gol nei tempi regolamentari:  

 
 

- Gol nei supplementari: 

 
 

- Bonus/malus punti azione: 

 
 

- Ammonizioni ed espulsioni: 

 
 

2. I files che aiutano la gestione della società sono i seguenti: 

- File per la formazione 

- File per il calcolo del bonus/malus del modulo dinamico 

- File per il calcolo degli incassi delle partite 
 

 

REGOLA 26: Tutte le regole ancora in vigore e votate nel corso delle stagioni 
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- Regole costitutive della LFD: 
REGOLA CONTRATTI AI CALCIATORI (DURATA) 

ogni calciatore al momento dell'acquisto (anche se è stato lasciato libero e riacquistato dal mercato, quindi essendo partito da 0 nell'asta) avrà 

assegnato dal proprietario un numero di anni in cui il contratto sarà valido fino ad un massimo di 3. il prezzo dell'acquisto sarà necessariamente 

quello della conferma del calciatore negli anni successivi: es. compro X a 1000k ed il contratto è lungo 3 anni, per confermarlo ogni anno dovrò 

pagare 1000k. se si vuole prolungare il contratto alla scadenza del numero degli anni iniziali, lo si può fare solamente per 1 in più, pagando il 

50% in più del valore: quindi se era 1000k, al 4° anno, lo fermo e pago 1500k. se lo voglio fermare ancora un anno, dovrò pagare il 50% in più 

di 1500k e così via. se invece lo voglio svincolare, funziona nella seguente maniera, alla fine del contratto spendo 0 (zero), al 2° anno spendo 1/3, 

al 1° anno spendo 2/3; se il calciatore costa 1000k con 2 anni di contratto se lo porto alla scadenza spendo 0 (zero), se lo vendo dopo un anno 

spendo 500k; se costa 900k per 3 anni, se lo porto alla scadenza spendo 0 (zero), se lo vendo dopo 2 anni spendo 300k, se lo vendo dopo 1 

anno spendo 600k . quando un giocatore viene venduto il nuovo contratto sarà pari al numero massimo di anni in cui sono sottoscrivibili (attualmente 

3) con un aumento del 20% in più arrotondato all'intero più vicino: es.compro un calciatore da un'altra squadra (costa 600, il suo nuovo valore sarà 

600k+20% in più=720k; da quel momento il prezzo del calciatore sarà 720k. gli anni di contratto si intendono sempre come totale di stagione e 

non frazioni di essa: es.io compro X a 2 giornate dal termine della stagione, l'eventuale nuovo contratto non parte da quella data per 2 anni 

ulteriori, ma se io firmo 2 anni, alla fine della stagione, già uno è passato. la vendita di un calciatore è libera e quindi l'acquirente non deve 

obbligatoriamente dare crediti in egual misura del valore del giocatore, ma i contratti di vendita saranno sempre stabiliti tra le parti. se il 

giocatore è in prestito, nei termini del contratto di prestito dovrà essere stabilito chi dovrà pagare l'ingaggio dell'anno successivo (a meno che non 

sia in scadenza di contratto); se non è scritto nulla, in ogni caso l'ingaggio dovrà pagarlo il proprietario, al momento del mercato di inizio stagione. 

se il calciatore è in scadenza di contratto, in ogni caso solamente il proprietario potrà allungarne il contratto, e pagare immediatamente l'importo; 

chi lo ha in prestito non potrà mai rilevarlo o prolungargli il contratto. se nell'accordo di prestito c'è scritto che l'ingaggio dovrà essere pagato dal 

giocatore che lo ha in prestito (a meno che non sia l'ultimo anno di contratto), detto giocatore dovrà immediatamente pagare la somma del 50% 

del valore del calciatore alla banca. un contratto di prestito può essere sostituito da un contratto di vendita, solo al momento della scadenza del 

primo. la rescissione del contratto di prestito ha una penale fissa di 500k per ognuna delle parti contraenti e tutte saranno obbligati a pagarla 

(quindi uno dei contraenti non può farsi carico della quota di un altro). quando un partecipante lascia il gioco, TUTTI i suoi calciatori entrano nel 

mercato libero come svincolati, mantenendo il proprio valore ed il numero di anni di contratto che il vecchio proprietario aveva assegnato. l'asta su 

detti calciatori si svolgerà partendo dal valore che essi hanno già attribuito; il numero di anni di contratto non può cmq essere superiore a 3, e ci si 

comporta come negli altri casi, con eventuale maggiorazione (del nuovo valore del calciatore), del 20%  

REGOLA DIRITTI TELEVISIVI 

REGOLA DEGLI SPONSOR 

REGOLA DELLE AMICHEVOLI 

si decide un'amichevole e si puntano dei K oppure chi perde paga l'equivalente dell'incasso al vincente. Si può anche accettare il pareggio. Gli 

incassi non danno K 

REGOLA DEI TORNEI AMICHEVOLI 

chi organizza decide come sarà strutturato ed il nome: ogni partecipante punta dei K che vince chi si classificherà come stabilito dall'organizzatore. 

Gli incassi non danno K 

REGOLA BONUS GOL SECONDO IL RUOLO + RIGORI 

+ 2 rigore, +3 ATT, + 4 CEN, + 5 DIF, +8 POR; il rigore segnato è sempre +2, sbagliato -3, parato +3 

REGOLA AMPLIAMENTO STADI DIVERSIFICATO (MODIFICATA) 

al momento dell'ampliamento dello stadio si può decidere se ampliare le tribune o upgradarle in poltrone o le poltrone in tribuna vip. 

L'ampliamento normale costa 800k x 1000 posti; mentre l'upgrade dei posti allo stadio segue il seguente schema: poltrone 700k per 1000 posti; 

poltrone vip 1700k per 1000 posti. non si può passare direttamente da niente a poltrone o da tribune a poltrone vip, ma si può upgradare solo di 

un livello. la diversificazione dei posti, dà una diversificazione di incassi: tribune=incasso tribune/10; poltrone=incasso poltrone/8; poltrone 

vip=incasso poltrone vip/5. in ogni caso si riempiranno sempre prima TUTTE le tribune, poi TUTTE le poltrone e poi le poltrone vip. il prezzo finale 

di 1000 posti di poltrone è dato da 800+700=1500k, mentre quello delle poltrone vip da 800+700+1700=3200k; il rientro dell'importo 

pagato per costruire i vari posti è: tribune 10 partite casalinghe alla massima capienza; poltrone 15 partite casalinghe alla massima capienza; 

poltrone vip 20 partite casalinghe alla massima capienza. 

REGOLA PRESTITI CALCIATORI 

REGOLA MIGLIORI CALCIATORI PER RUOLO (CREDITI) 

secondo le MEDIE e FANTAMEDIE di fantacalcio.it a fine stagione di fantacalcio i migliori giocatori di ogni ruolo (quindi 4 ruolo per MEDIA), 

riceveranno 2000k; nel caso di pari merito (con i decimali che fantacalcio.it decide di usare) il premio va per ognuno dei calciatori in 1a posizione. 

NB: li prende solamente chi ha i giocatori all'ultima giornata, anche se per tutte le precedenti lo aveva un altro. 

REGOLA DELLO SCOPERTO IN BANCA E DEI PRESTITI 

al momento del mercato di inizio stagione ogni giocatore dovrà essere con il bilancio in attivo; qualora non lo fosse sarà obbligato a prendere un 

prestito dalla banca di 10000k che entro fine stagione dovrà essere restituito con un interesse del 25% (il prestito massimo è di 15000k ed il primo 

deve obbligatoriamente essere di 10000k); da notare che si possono anche ricevere dei soldi se si volesse firmare un contratto per i diritti televisivi 

PRIMA dell'inizio del mercato (anche per una sola o più competizioni) o per gli sponsor (in questo caso solo in blocco). in ogni caso non è possibile 

ricevere prestiti da altri partecipanti ma solo dalla banca. per mercato di inizio stagione si intendono tutte le operazioni legate ad esso, a partire 

dallo svincolo di calciatori, pertanto non si possono svincolare o vendere giocatori in sede di mercato per evitare l'obbligatorietà del prestito. 
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qualora un giocatore dovesse ritrovarsi in passivo durante la stagione, egli ha 3 giornate per ritornare in attivo, a seguito delle quali se non ha 

recuperato la situazione sarà obbligato a prendere come sopra un prestito di almeno 10000k con un interesse del 25%; se con detta somma non 

dovesse coprire la passività, allora sarà costretto a svincolare i propri calciatori in ordine crescente di valore ed a parità di valore, nella seguente 

sequenza: D, C, P, A, fino a quando dovesse risultare nuovamente in attivo. se in sede di mercato, al momento della conferma dei calciatori, un 

giocatore dovesse andare giocoforza in passivo, egli non sarà obbligato a prendere il prestito, ma potrà effettuare operazioni di svincolo (non di 

vendita o prestito in quel momento) per ristabilire la sua situazione (le regole per il ritorno dei crediti da una vendita con contratti ancora in corso 

sono trattate nella REGOLA DEI CONTRATTI AI CALCIATORI. in ogni caso alla fine delle operazioni di conferma dei calciatori si dovrà essere 

necessariamente in attivo, e quindi se con dette operazioni non si dovesse rientrare, il giocatore dovrà prendere un prestito, qualora il giocatore 

non volesse prendere un prestito, si vedrà obbligato a vendere i propri calciatori in ordine crescente di valore ed a parità di valore, nella seguente 

sequeza: D, C, P, A, fino a quando dovesse risultare nuovamente in attivo. in sede di mercato, durante l'asta il giocatore può andare in negativo 

per acquistare nuovi calciatori, per un massimo del valore della propria rosa all'inizio della fase di asta; se alla fine dell'asta un giocatore sarà in 

passivo, avrà 3 giornate per poter ritornare in attivo con le procedure di cui sopra. da notare che dopo TUTTE le operazioni di mercato si potrà 

ricevere (se non lo si è fatto prima delle operazioni stesse) i soldi derivanti dai contratti per i diritti televisivi oppure per gli sponsor. in ogni caso 

qualora ci siano dei calciatori in scadenza di contratto, per ritornare in attivo (in assenza del partecipante o di sue indicazioni) si dovranno scartare 

per primo quei calciatori con il seguente ordine D, C, P, A; poi effettuare tutte le operazione sopra descritte. 

REGOLA VIVAIO 

il prezzo minimo dell'offerta per calciatori è 10k (mentre per quella di serie a è 100k). al momento dell'inizio della serie a o della fine del mercato 

invernale della serie a, tutti i calciatori del vivaio che risulteranno giocare in serie a, possono essere trasferiti nella rosa della 1a squadra 

pagando il prezzo del calciatore moltiplicato 20, e decidendo come per gli altri calciatori, la durata del contratto (max 3 anni). contestualmente se 

qualche calciatore della rosa della 1a squadra dovesse risultare nel vivaio si può passare al vivaio dividendo per 20 il suo valore. il valore dei 

calciatori nel vivaio serve sia al momento dell'eventuale promozione alla prima squadra, sia al mercato di inizio stagione, momento della 

conferma in quanto per confermarli si paga il valore relativo. se il calciatore che può essere promosso in 1a squadra si scegliesse di non 

promuoverlo, si scarta e NON si pagano penali. se promuovendo il calciatore dal vivaio, la rosa della 1a squadra dovesse essere composta da un 

numero superiore a 35 calciatori, si può scegliere di scartare, vendere, o prestare uno o più calciatori secondo quanto stabilito dalle regole. il 

calciatore appena promosso in 1a squadra dal vivaio può essere prestato o venduto secondo le regole, ma prima il proprietario deve 

inderogabilmente stipulare un contratto da 1 a 3 anni secondo le regole. un calciatore del vivaio può essere venduto ad un'altra squadra, in 

cambio di calciatori della 1a squadra o del vivaio o crediti, ma NON può essere prestato. Un calciatore del vivaio che viene venduto, NON 

aumenta del 20% del suo valore come i calciatori della rosa titolare. i calciatori del vivaio non hanno una durata del contratto e quindi possono 

rimanere nella squadra di appartenenza per quanto si vuole, pagando sempre il valore relativo. invece per il calciatore che arriva dalla 1a 

squadra al vivaio si divide per 20 il valore, si continua con il contratto che si aveva stipulato, fino alla sua scadenza. poi se risulta ancora in serie b, 

e quindi inseribile nel vivaio, si può confermare pagando il 50% in più del valore, senza avere una scadenza di contratto, e quindi comportandosi 

come se fosse un nuovo acquisto nel vivaio; se invece si decide di non inseririlo nel vivaio, NON si pagano penali. se scegliendo di inserire il 

calciatore dalla 1a squadra al vivaio, il vivaio dovesse risultare formato da più di 8 calciatori, si può scegliere quali scartare NON pagando 

penali. al momento dello scambio di 2 o più calciatori tra 2 squadre, i nuovi contratti dovranno sempre essere pari al numero massimo di anni in cui 

sono sottoscrivibili (attualmente 3); tranne ovviamente per i calciatori del vivaio che o non hanno contratto, oppure quelli che lo hanno, lo vedranno 

invariato. se un calciatore va dalla 1a squadra al vivaio mantiene in ogni caso il suo ruolo, fino a che non si dovesse scartare e comunque alla fine 

eventuale del proprio contratto; se dovesse tornare in 1a squadra quindi, mantiene il ruolo (avendolo preso all'inizio dalla fonte ufficiale di A). 

Quando un calciatore dal vivaio dovesse andare in 1a squadra, prende il ruolo che la fonte ufficiale per la A gli attribuisce.  

REGOLA CALCIATORI ALL'ESTERO O IN SERIE MINORI 

se un calciatore viene venduto all'estero o in serie minori, viene automaticamente cancellato dalla rosa e NON si ricevono crediti in rimborso né 

penali. 

REGOLA DEI FALLITI 

il fallimento viene decretato solo quando dpo aver preso il prestito di 15.000 e tutti i forfettari prima del mercato (sponsor + diritti televisivi di 

tutte le competizioni), il partecipante non riesce a confermare una rosa di 18 calciatori (quelli di minor valore della rosa in vigore) che può 

generare un modulo contemplato nel regolamento. quando una squadra fallisce, i propri calciatori dati in prestito ad altre squadre, potranno 

essere immediatamente (e quindi dovranno essere acquistati con la maggiorazione e poi confermati al momento della conferma della rosa) 

comprati dalle squadre in cui sono in prestito, oppure mandati indietro alla squadra fallita, e quindi trattati come tutti gli altri calciatori della 

rosa.invece i calciatori dati in prestito alla squadra fallita e presenti nella rosa dopo il fallimento, tornano inderogabilmente indietro alla squadra 

proprietaria, che dovrà gestire i suoi movimenti come se avesse quel o quei calciatori in più. 

REGOLA DEL RUOLO DEI CALCIATORI 

i calciatori rimangono nel ruolo in cui sono stati comprati fino a quando non saranno definitivamente svincolati 

REGOLA DEI PREMI X VINCITORI DI TROFEI 

ai vincitori delle competizioni sarà corrisposto un premio in crediti. Per SPERM CUP 1.000, PREMIER-PIP 10.000, CLITO CUP 2.000, COPPA DI SEGA 

4.000. 

 

- Regole votate nel corso del tempo: 
REGOLA DEL MIGLIOR ALLENATORE E DEI CESAR 
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ad ogni competizione, secondo la difficoltà viene attribuito un punteggio come di seguito: pajata 10, bandini 33, soliti sospetti 57, nico gilardi 100. 

per ogni punto conquistato nelle varie partite (eccetto nelle amichevoli) si riceve 4. per ogni gol fatto nelle varie partite (eccetto nelle amichevoli) si 

riceve 0,4. per ogni vittoria si accumulano dei punti sia durante la stagione sia nel complessivo. alla fine di ogni stagione si riceve un premio per il 

migliore allenatore dell'anno di 2000k; anche il primo della classifica dei cesar che risulta dalla media dei punteggi di tutti gli anni, riceverà un 

altro premio di 1500k. la classifica per i primi 2 anni e per il complessivo viene stilata immediatamente qualora la regola sarÃ accettata, ma 

ovviamente i premi in crediti non saranno ricevuti dai vincitori; i premi invece saranno attribuiti a partire della 3a stagione. 

NUOVA DECISIONE SUL PREZZO DA PAGARE AL MOMENTO DEL PRESTITO DEL CALCIATORE 

al momento del prestito, la quadra in cui andrà il calciatore dovrà pagare il 50% del suo valore, immediatamente ed a prescindere dagli accordi 

che sono stati decisi con la squadra proprietaria. Ovviamente ed in ogni caso il calciatore a fine contratto torna inderogabilmente alla squadra 

proprietaria. Al momento del prestito pertanto, avendo la squadra proprietaria già pagato l'ingaggio per mantenere il calciatore in rosa, viene 

pagato un 50% in più del valore del calciatore (questa volta dalla squadra che lo riceve in prestito). 

RITORNO CALCIATORE IN PRESTITO 

al momento del ritorno nella squadra proprietaria di un calciatore in prestito, detta squadra dovrà necessariamente avere uno o più spazi (quanti 

necessari per i calciatori che devono rientrare) in rosa. se non ci fossero spazi allora il proprietario vedrà d'ufficio scartati dei calciatori in ordine 

crescente di valore e secondo l'ordine di ruolo D, C, P, A, per fare spazio ai calciatori rientranti. qualora i calciatori scartati obbligatoriamente 

dovessero avere degli anni di contratto in corso, si dovrà eventualmente pagare la penale. 

ANNI CONTRATTO PER GIOCATORI SCAMBIATI 

al momento dello scambio di 2 o più calciatori tra 2 squadre, i nuovi contratti dovranno sempre essere pari al numero massimo di anni in cui sono 

sottoscrivibili (attualmente 3); tranne ovviamente per i calciatori del vivaio che o non hanno contratto, oppure quelli che lo hanno, lo vedranno 

invariato. 

REGOLA DELLE CLAUSOLE INSERITE NEGLI SCAMBI 

se nel contratto di scambio viene inserita una clausola che dice che se il calciatore dovesse non essere più in una squadra di A al momento del 

mercato di inizio stagione, una delle 2 squadre interessate allo scambio deve pagare un indennizzo all'altra, il calciatore interessato NON potrà 

essere ceduto a qualsiasi titolo ad una terza squadra. questo (è da notare che di solito capita nella pausa estiva quando facciamo scambi già da 

molto tempo prima della fine del mercato di serie A) di cui sopra, accade se la clausola dovesse essere inserita ufficialmente nello scambio; se 

invece non si volesse inserirla ufficialmente, in maniera che quindi il calciatore possa essere ceduto a terzi, si deve comunque comunicare agli altri 

componenti la lega l'accordo tra le 2 parti, in maniera che, qualora dovesse andare in serie differenti dalla A il calciatore, si conosca il motivo 

dello spostamento di crediti da una società all'altra. 

REGOLA DEL BONUS VIVAIO 

per tutti i giocatori del vivaio, quando vengono scambiati-comprati-venduti-contratto rinnovato-mossi da vivaio a rosa, ossia, qualsiasi variazione in 

aumento del suo valore avvenga, una quota del 10% torna alla squadra di origine. quando il giocatore viene scartato da chi lo aveva portato in 

prima squadra perde tale diritto, mentre se lo scarta un altra squadra, i diritti seguono fino alla scadenza del contratto in corso. ad inizio di ogni 

stagione la squadra riceve la somma di tutti gli importi guadagnati dai giocatori scoperti in quel momento ancora nelle rose di tutte le squadre 

della lega, compresi i vivai, quindi i giocatori eventualmente scartati da altri ma ancora con contratto in corso, non partecipano a tale computo; se 

poi invece qualcuno li dovesse ricomprare, allora verranno ricompresi nel computo, che però darà lire solamente ad inizio della nuova stagione 

REGOLA TABELLINI 

dalla 38a stagione vengono adottati i tabellini della Lega Calcio (sul sito) per marcatori, ammoniti ed espulsi. Ovviamente le regole sui ricorsi 

rimangono invariate ed il probo viro o il presidente li dovranno vagliare 

REGOLA PENALE SCAMBI TRA STAGIONI 

23-10-2013: proposta dal Presidente. si ripristina la penale come per gli scarti e come sempre deve avvenire in ogni caso; la particolarità era 

stata erroneamente inserita: Stefano, Ciccio, J e Ugo = SI; fabrizio e federico = astenuti 
REGOLA AMMONIZIONE A -0,5 

01-14-2014: proposta da fabrizio. ammonizione a -0,5 ed espulsione a -1. fabrizio, federico = SI; federico, stefano, J, ugo = ASTENUTI 

PACCHETTO REGOLAMENTARE 2 

30/06/2014: proposto da stefano, con opzione A e B: 6 SI; J opzione A, tutti gli altri opzione B. opzione B (che diventa il punto 0 del pacchetto): si 

procede a nuove elezioni per le cariche di presidente e probo viro, alla fine di ogni stagione della Lega Premier-Pip, in modo da valutare 

l'operato degli stessi e da sostituirli nel caso; 1. i seguenti files allegati sono parte integrante del regolamento ufficiale della nostra lega; ciò verrà 

aggiornato quando verranno proposte e/o modificate/cancellate parti dello stesso regolamento; per tutto ciò che non è compreso nel regolamento 

il presidente deciderà come comportarsi, seguendo la prassi adottata fino al momento; 2. il probo viro NON potrà più essere chiamato in causa da 

nessuno; essendo egli il garante del regolamento, quando dovesse ritenere che lo stesso fosse violato o non ben applicato, può intervenire 

spontaneamente con necessario parere motivato, entro 15 giorni dall'accaduto, per ripristinare inderogabilmente e senza ulteriori discussioni, 

quanto non o erroneamente applicato; 3. per quanto riguarda tutte le scadenze orarie (formazioni, offerte, ecc) non ci sarà più nessuna discussione 

in quanto si opererà nel seguente modo: conterà l'orario di arrivo delle operazioni e quindi anche un solo minuto oltre detto limite, automaticamente 

e senza spiegazioni da parte del presidente, l'operazione risulterà non valida; per quanto riguarda tutto, eccetto le offerte e le votazioni, si dovrà 

inviare a tutti i partecipanti, l'operazione (formazione, ampliamento stadio ecc), in maniera che se al presidente per qualsiasi caso dovesse non 

arrivare o arrivare tardi in maniera erronea, gli altri possano testimoniare il vero; a tutti si intende a tutti e 6 i partecipanti per correttezza nei 

confronti di tutti e non (come purtroppo accade spesso) solo ad alcuni, pena l'annullamento dell'operazione; 4. per quanto riguarda le votazioni, il 

regolamento di esse è compreso nei files allegati alla presente mail ed a quello ci si dovrà confare; il presidente deciderà inderogabilmente le 
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seguenti cose: a) se per approvare la regola proposta dovrà essere approvata dalla maggioranza dei votanti, o dalla maggioranza della lega o 

dalla totalità di essa; b) le proposte devono essere inviate a tutti, con la scadenza (inderogabilmente una settimana esatta dal momento della 

proposta), l'oggetto della regola, e la spiegazione chiara e semplice di quanto sarà proposto; in mancanza di argomento chiaro in oggetto e 

scadenza della votazione, la proposta si intende automaticamente nulla; qualora la spiegazione non fosse chiara, il presidente dichierarà nulla la 

stessa, fino a nuova formulazione (anche immediata); c) in una eventuale coda di proposte, o anche quando una votazione è aperta, il presidente 

può inserire una votazione di urgenza (che non può riguardare gli argomenti della votazione in corso o oppure già in attesa di votazione), che 

saranno inevitabilmente da votare entro 3gg dalla proposta di urgenza, sospendendo ovviamente il tempo per la votazione in corso che quindi 

effettivamente durerà sempre 7gg; 5. per ogni argomento non si potranno riproporre modifiche parziali o totali simili, o somiglianti, prima di 3 

(tre) stagioni dall'ultima proposizione; il presidente potrà rendere nulla la proposta qualora dovesse ravvedere tali similitudini o somiglianze. 

REGOLA DEL COEFFICIENTE 

26/07/2014: proposto dal Presidente: opzione 2b (SI regola coefficiente che sostituisce regola dei cesar): voti 3 (stefano, ciccio, federico). il file 

del calcolo del coefficiente sarà allegato al regolamento. Premi di fine anno per il miglior coefficiente annuale: 2.000; per il miglior coefficiente 

storico: 1.500. 

INSERIMENTO CLAUSOLE IN COMUNICAZIONE SCAMBI 

23/07/2015: proposto dal Presidente: opzione A scriverle in pubblico e poi i contraenti saranno direttamente responsabili nell'applicarla nel 

momento e nei modi in cui li hanno stabiliti, pena (qualora e quando qualcuno se ne dovesse accorgere), una multa di 20.000 lire per entrambi i 

contraenti: voti 4 (io, fabrizio, ugo, federico). 

REGOLA DEGLI SCAMBI (IMPLEMENTO) 

28/07/2015: proposta dl Presidente: Quando si fanno gli scambi e solo in quel caso, i giocatori prendono il contratto di tre anni (cfr. Regola degli 

scambi), ma NON possono assolutamente tornare alla squadra di provenienza prima dei tre anni. Possono essere venduti anche dopo un anno ad 

un'altra squadra ma non a quella di provenienza. E cmq NON possono tornare alla squadra di prima provenienza (anche con triangolazioni o 

scambi in catena multipli) prima della terza stagione dal momento della vendita. Se un' altra squadra invece svincola un calciatore oggetto di 

scambio, anche la squadra di prima provenienza potrÃ riacquistarlo. Ovviamente la regola delle penali rimane invariata. voti SI 4: federico, 

stefano, ugo, J. voti NO 1: ciccio. astenuti 1: fabrizio 

REGOLA DEL MANTRA MODIFICATO 

03/09/2015: proposta dal Presidente. Per approvarla 75% dei partecipanti, avendo detto che io non partecipo, quindi 75% del totale di 5,8 voti 

e quindi sarà approvata con 4,4 voti a favore. Regola presente nel foglio MANTRA. voti SI: CICCIO 1,4; STEFANO 1,9; UGO 1,1; TOTALE: 4,4. 

voti no: FABRIZIO 0,6; FEDERICO 0,8; TOTALE: 1,4 

MODIFICA AL MANTRA MODIFICATO 

16/10/2015, 43a stagione: proposta dal Presidente. Necessita i 2/3 dei voti. 1) Non è possibile allenare gli attaccanti al di fuori del proprio 

reparto, e quindi potranno essere allenati solo in PC e AL.. 2) I centrocampisti per essere allenati come difensori devono prima avere tutte e 4 le 

specialità allenate (M, CS, CC, CD). il seguente schema illustra i valori totali delle somma delle rose e delle casse, per ogni anno: 

 
il seguente schema illustra secondo i valori dello schema di cui sopra, la differenza percentuale di suddetti valori, rispetto all'anno precedente (per 

la stagione in corso la cassa aumenterà fino all'ultima giornata, quindi il dato presente non è da considerarsi): 

 
voti SI: stefano 1,9, fabrizio 0,6, TOT: 2,5. voti NO: nessuno. astenuti: ciccio 1,4, federico 0,8, ugo 1,1, J 3,8 

QUESITO C 

24/07/2016 - 45a stagione, proposta dal Presidente, necessita la maggioranza dei voti, 5,2: Per ogni 1.000 posti di capienza dello stadio si 

dovra pagare settimanalmente (a prescindere se si giochi in casa o no) una quota secondo il seguente schema: 

  (tabella in Regola 4.d) 

Contestualmente si potrà diminuire la capienza dello stadio ad un costo pari alla metà delle spese di costruzione per un massimo di 1.000 posti a 

settimana. Alll'applicazione della regola e solo in quel caso si potrà diminuire la capienza dello stadio di qualsiasi numero di posti gratuitamente. 

Per ogni settimana si potrà solo aumentare oppure diminuire la capienza e non entrambe le cose. voti SI: J 3,8; FEDERICO 1,2; FABRIZIO 1, UGO 

1,5. TOTALE: 7.5 voti NO: nessuno astenuti: STEFANO, ALESSANDRO, ALFREDO, ANDREA 

REGOLA DEL RIPRISTINO DEI RUOLI CD E CS INVECE DI E 

proposta da Stefano, votata il 17/11/2016. quorum: 50%+1 dei voti della lega (voti lega 10,3 quorum 5,2): Ciao o tutti, dopo aver ragionato 

sull'unificazione dei ruoli CD e CS e dopo aver osservato i suoi effetti sul nostro gioco, ho elaborato la seguente proposta, da mettere ai voti 

secondo le modalità che verranno indicate dal presidente. In relazione al cambiamento del ruolo da CD e CS ad E: - la lista ufficiale dei ruoli 

mantra è quella di FANTAGAZZETTA.IT; - la suddetta lista è integrata da quella di FANTACALCIO.IT con i ruoli generici (POR, DC, CC, PC) per i 

giocatori non compresi; considerato che: - FANTAGAZZETTA.IT può modificare i ruoli come meglio crede per motivi di business o scelte tecniche che 

non necessariamente sono gli stessi che a noi possano essere confacenti; - che dette modifiche possono semplificare abbastanza il nostro gioco (da 
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CD e CS ad E), come potrebbero anche semplificarlo troppo (es, da CC, M, T, E, W a CEN) facendoci de facto tornare al fantacalcio classico del 

quale se siamo qui, non ci importa più di tanto, o addirittura potrebbero complicarlo ulteriormente (es, da CC a CCS e CCD); si propone che: - 

vengano ripristinati i ruoli CS e CD al posto di E; - tutte le eventuali modifiche di semplificazione dei ruoli da parte di FANTAGAZZETTA.IT vengano 

prima vagliate dal presidente e dal probo viro; - tutte le eventuali modifiche di ulteriore specifica dei ruoli vengano applicate automaticamente e 

poi, su richiesta di almeno 2 componenti della lega, discusse, vagliate ed eventualmente rigettate dalla lega stessa; - viene ripristinato l'obbligo di 

un giocatore di essere allenato in M, CC, CD, CS prima di poter essere allenato in un qualsiasi ruolo DIF, secondo le tabelle (modificando così la 

semplificazione avvenuta con l'accorpamento di CD e CS in E, tramite la qualsiasi ruolo DIF). casi particolari: - per tutti i giocatori che hanno ruolo E 

i manager decideranno al momento dell'entrata in vigore della presente proposta, scegliere se attribuire CD o CS; - per tutti gli altri giocatori con 

ruolo E, non nelle rose, il presidente ed il probo viro decideranno di attribuire il ruolo CD o CS cercando di riproporre quanto più possibile la realtà 

delle cose; - per i casi in cui oltre ad aver allenato E, un giocatore ha allenato anche ruoli DIF, il manager dovrà scegliere CD o CS in vece di E, e 

poi se allenare d'ufficio l'altro ruolo, con aumento del valore del giocatore, e pagamento dei costi come da allenamento secondo le tabelle, per 

mantenere il ruolo o i ruoli DIF del giocatore. Qualora il manager non dovesse o non volesse comunicare il nuovo ruolo di ufficio CD o CS in vece di 

E, il probo viro ed il presidente sceglieranno uno dei due ruoli cercando di riproporre quanto più possibile la realtà delle cose, e poi sarà tolto 

d'ufficio il ruolo DIF senza diminuire il valore del giocatore o vedere un rimborso per gli allenamenti effettuati in precedenza per il o i ruoli DIF. 

Qualora il manager decidesse uno dei ruoli CD o CS in vece di E, ma non volesse allenare l'altro, il giocatore verrà attribuito quello scelto, e sarà 

annullato l'allenamento nel o nei ruoli DIF senza diminuzione di valore e rimborsi per gli allenamenti effettuati in precedenza. Qualora il manager 

decidesse di scegliere il ruolo di ufficio CS o CD in vece di E e poi anche l'altro, automaticamente anche il ruolo o i ruoli DIF già allenati rimarranno 

attribuiti al giocatore. schema esplicativo: giocatore allenato in M, CC, E, DIF - manager NON sceglie ruolo CD o CS in vece di E: il giocatore 

rimane con i ruoli M, CC, uno tra CD e CS (scelti da probo viro e presidente); perde il ruolo o i ruoli DIF, non diminuisce di valore, non vengono 

rimborsati soldi per gli allenamenti in DIF effettuati in precedenza ma in questo caso annullati; - manager sceglie 1 ruolo CD o CS in vece di E, ma 

non vuole o non sceglie l'altro: il giocatore avrà i ruoli M, CC, CD (o CS); perde il ruolo o i ruoli DIF, non vengono rimborsati soldi per gli allenamenti 

in DIF effettuati in precedenza ma in questo caso annullati; - manager sceglie 1 ruolo CD o CS in vece di E, e poi anche l'altro: il giocatore avrà i 

ruoli M, CC, CD, CS, DIF, aumenterà di 1.000 il valore per l'allenamento in CD (o in CS) effettuato, si pagherà l'importo della spesa per 

l'allenamento in CD o CS secondo le tabelle IN VIGORE DALLA 48a STAGIONE (mercato di inizio stagione) VOTI SI: STEFANO 2,3; J 3,8 = TOTALE 

6,1 astenuti: ALESSANDRO, ALFREDO, ANDREA, FABRIZIO, FEDERICO, UGO 

REGOLA CONTEGGIO MIGLIORI SQUADRE MEDIA (REINTRODUZIONE PARZIALE DEL METODO DEI CESAR) 

proposta dal Presidente votata il 13/04/2017. quorum: 50%+1 dei voti della lega (voti lega 11,1 quorum 5,56): fermo restando il conteggio 

tramite coefficiente della migliore squadra dell'anno, come da regola del coefficiente approvata del 26/07/2014, solo per quanto riguarda il 

calcolo della migliore squadra storica, si ripristina la regola dei cesar che viene calcolata nel seguente modo: ad ogni competizione vinta, secondo 

la difficoltà viene attribuito un punteggio come di seguito: sperm cup 10, clito cup 33, coppa di sega 57, premier-pip 100. per ogni punto 

conquistato nelle varie partite (eccetto nelle amichevoli) si riceve 4, per ogni gol fatto nelle varie partite (eccetto nelle amichevoli) si riceve 0,4 . 
come detto ciò sarà valido solo per quanto riguarda la squadra storica il cui premio è di 1.500 lire a stagione, mentre per il premio della squadra 

dell'anno il premio è di 2.000 lire. la regola se approvata andrà in vigore a partire dalla stagione n.48; si ricalcoleranno tutte le migliori squadre 

storiche per ogni anno trascorso solamente per omologare la lista dei campioni, ma NON verranno corrisposti i premi corrispondenti se differenti 

alla lista dei campioni stilata secondo il metodo attuale; il premio con il nuovo metodo di calcolo infatti sarà assegnato a partire dalla stagione 

n.48. VOTI SI: STEFANO 2,4; FEDERICO 1,3; J 3,9 = TOTALE 7,6 astenuti: ALESSANDRO, ALFREDO, ANDREA, FABRIZIO, UGO 

PACCHETTO REGOLAMENTARE 

proposte da andrea, votate il 07/05/2017. quorum 50,1% dei votanti. PROPOSTA A: Proposta di revisione delle attuali modalità di 

comunicazione della formazione. Sei favorevole a mantenere per l'invio della formazione esclusivamente il mezzo della e-mail, con la sola 

eccezione di riconferma della formazione ultima inviata, eccezione per la quale sia consentito l'utilizzo di forme alternative di invio quali watsapp, 

o altra forma che rimanga per iscritto e risulti visibile a tutti i partecipanti, comunque limitata ai soli casi di estrema necessità e urgenza, nel caso si 

sia impossibilitati ad usare il canale predefinito della e-mail? PROPOSTA A: VOTI SI: ANDREA 0,2; FEDERICO 1,3; STEFANO 2,4. TOTALE SI: 3,9. 

astenuti: ALESSANDRO, ALFREDO, FABRIZIO, J, UGO. PROPOSTA B: Termini di invio della formazione tramite canali alternativi. Qualora si utilizzi il 

canale alternativo di invio della formazione, sei favorevole che dovrà essere chiara ed inequivocabile la comunicazione della stessa e che dovrà 

essere indicato il nome della squadra preceduta dalla dicitura "Formazione", la giornata di campionato cui si riferisce la comunicazione, il modulo 

adottato, i componenti della squadra indicati nella sequenza indicata dal modulo stesso? PROPOSTA B: VOTI SI: ANDREA 0,2; FEDERICO 1,3; 

STEFANO 2,4. TOTALE SI: 3,9. astenuti: ALESSANDRO, ALFREDO, FABRIZIO, J, UGO. PROPOSTA C: Proposta di revisione delle attuali 

penalizzazioni in caso di mancata comunicazione della formazione. In merito alla norma recepita a seguito della votazione resa pubblica con mail 

del mail del 24/09/2016, si avanzano le seguenti proposte sei favorevole che la sanzione per il primo mancato invio della formazione venga 

ridotta da 10000 a 1000 lire; contestualmente che la sanzione per il successivo (anche non consecutivo) mancato invio della formazione venga 

ridotta da 20000 a 2000 lire, e così via? PROPOSTA C: VOTI SI: ANDREA 0,2; FEDERICO 1,3; STEFANO 2,4; UGO 1,6. TOTALE SI: 5,5. astenuti: 

ALESSANDRO, ALFREDO, FABRIZIO, J 

MODIFICA REGOLA AMPLIAMENTO STADI DIVERSIFICATO 

proposta da Stefano, votata il 01/07/2017. quorum: 50%+1 dei votanti: Attualmente la regola dell'AMPLIAMENTO STADIO DIVERSIFICATO è la 

seguente: al momento dell'ampliamento dello stadio si può decidere se ampliare le tribune o upgradarle in poltrone o le poltrone in tribuna vip. 

L'ampliamento normale costa 800k x 1000 posti; mentre l'upgrade dei posti allo stadio segue il seguente schema: poltrone 700k per 1000 posti; 

tribuna vip 1700k per 1000 posti. non si può passare direttamente da niente a poltrone o da tribune a tribune vip, ma si può upgradare solo di un 

livello. la diversificazione dei posti, dà una diversificazione di incassi: tribune=incasso tribune/10; poltrone=incasso poltrone/8; tribune vip=incasso 
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tribunevip/5. in ogni caso si riempiranno sempre prima TUTTE le tribune, poi TUTTE le poltrone e poi le tribune vip. il prezzo finale di 1000 posti di 

poltrone è dato da 800+700=1500k, mentre quello delle tribune vip da 800+700+1700=3200k; il rientro dell'importo pagato per costruire i 

vari posti è: tribune 10 partite casalinghe alla massima capienza; poltrone 15 partite casalinghe alla massima capienza; tribuna vip 20 partite 

casalinghe alla massima capienza Quindi propongo una delle seguenti due opzioni: Opzione A: maggiori incassi Per avere maggiori incassi, basta 

modificare il rapporto tribune=incasso tribune/10; poltrone=incasso poltrone/8; tribune vip=incasso tribunevip/5 in tribune=incasso tribune/8; 

poltrone=incasso poltrone/5; tribune vip=incasso tribunevip/2. Opzione A: Stefano, 2,4. Opzione B: Ugo, 1,6. Astenuti: alfredo, andrea, 

alessandro, federico, fabrizio, J 

MODIFICA DEL PESO DEI VOTI DEI PARTECIPANTI ALLA LEGA 

proposta da stefano, votata il 27/07/2017. quorum 50%+0,1 del peso dei voti della lega (5,65). Ciao a tutti, le ultime votazioni hanno 

confermato che ormai le modifiche regolamentari possono essere approvate con un solo voto. Questo è dovuto alla combinazione tra il sistema 

attualmente in vigore (REGOLA DEI PESI PARTECIPANTI ALLA LEGA) e il fatto che la maggior parte dei membri del nostro Fantacalcio non si 

esprime. Per questo motivo ho messo a punto una proposta che, a mio parere, riconosce un peso uguale a tutti i voti e penalizza allo stesso tempo 

chi non partecipa. Propongo dunque che ogni voto pesi inizialmente 3 senza che le cariche ricoperte o l’anzianità diano diritto a maggiorazioni. Per 

ogni votazione a cui non si partecipa – dove per partecipazione si intende anche l’astensione dichiarata – il peso del voto diminuisce di 0,10. La 

partecipazione a 7 votazioni consecutive comporta il ritorno al valore inziale, ovvero 3. Il peso del voto di ciascun membro della Lega non potrà 

comunque essere inferiore a 1. Per il resto la regola attualmente in vigore rimane invariata: i voti calibrati saranno da esprimere in maniera 

univoca e non scorporabile da parte di nessuno nelle varie votazioni che via via verranno presentate. Per quanto riguarda l’elezione delle cariche 

(probo viro e presidente), chi ha una carica non potrà partecipare alla votazione della stessa. Inoltre il presidente potrà decidere la scadenza 

della votazione di una proposta (minimo 72 ore, a meno di situazioni di urgentissima risoluzione), nonché il quorum per l’approvazione delle stesse 

che potrà variare dalla maggioranza dei voti espressi tra i votanti, all’unanimità dei voti esprimibili. VOTI SI: Alfredo 0,2; Andrea 0,2; Federico 

1,3; Stefano 2,4; Ugo 1,6 - TOT: 5,7. VOTI NO: -. astenuti: alessandro, fabrizio, J 

INSERIMENTO DEI VOTI STATISTICI COME 3a FONTE DI VOTI UFFICIALI 

proposta dal Presidente, votata il 30/09/2017: quorum 18/24. a partire dalla prossima stagione, la 49a, i voti che attualmente usiamo, ossia 

questi https://www.pianetafantacalcio.it/Voti-Ufficiosi.asp saranno integrati dai voti statistici di http://www.optasports.it/ pubblicati su 

fantagazzetta.com qui, https://www.fantagazzetta.com/voti-fantacalcio-serie-a sotto la colonna "statistico". in questo modo i nostri voti saranno 

determinati da due fonti ufficiali che riportano 3 fonti reali (gazzetta, corriere e opta statistic su fantagazetta.com). NB1: il voto che useremo sarà 

a 2 decimali arrotondato automaticamente da excel. NB2: parlo di voto statistico di opta su fantagazetta.com perché ce ne è uno anche su 

gazzetta.it che viene spacciato anch'esso di opta, ma in realtà non è così, quello vero per ora è solo su fantagazzetta.com. NB3: in realtà il voto 

statistico di opta esce non arrotondato allo 0,5, ma in questo modo http://content.fantagazzetta.com/web/articoli/Tabellini-Alvin-6-Turno-Serie-

A.pdf il quale secondo me sarebbe perfetto per il nostro fantacalcio; purtroppo questo formato esce pubblicato 2 giorni dopo le partite e quindi 

inutilizzabile da noi; appena in un futuro tale formato sarà presente il giorno dopo le partite, su fantagazzetta.com, lo utilizzeremo. NB4: la media 

delle 3 fonti che eventualmente useremo darà voti (come detto al NB1) tipo 6,13 ecc, e ciò ci potrà aiutare per una modifica del modificatore che 

sto apportando e poi proporrò, del modulo rispetto all'uso di W invece di CC o CD nello stesso modulo. NB5: nel caso in cui il voto statistico dovesse 

diventare a pagamento la lega deciderà se continuare a seguirlo oppure no; nel caso in cui il voto statistico su fantagazetta.com non dovesse 

essere più consultabile, la lega tornerà ad utilizare solo i voti di pianetafantacalcio.it; nel caso in cui i voti di pianetafantacalcio.it dovessero 

diventare a pagamento ovvero non dovessero essere più consultabili, la lega stabilirà se continuare con i soli voti statistici oppure decidere quali 

altre fonti analizzare. NB6: i tabellini che seguiremo resteranno quelli della lega calcio, come deciso in passato da altra regola apposita. VOTI SI: 

alessandro, alfredo, andrea, federico, J, stefano, ugo: TOT 7 (21 voti complessivi) VOTI NO: 0 astenuti con dichiarazione: 0 

MODIFICA FONTE VOTI 

proposta dal Presidente, votata il 23/02/2018: quorum 50,1% del peso dei votanti. con la presente si propone di terminare la modifica della 

fonte dei voti iniziata con l'inserimento del voto statistico. la filosofia della proposta è la stessa dell'inserimento del voto statistico, ossia di eliminare 

l'incidenza del voto giornalistico in quanto sappiamo tutti i criteri con i quali vengono attribuiti e per fare in modo che la resa dei giocatori schierati 

sia rispondente alla reale performance piuttosto che alle bizzarrie o ai biechi interessi dei giornalisti. pertanto la proposta è di limitare il più 

possibile, se non eliminarli, i voti di gazzetta e corriere. la votazione quindi verterà sulla volontà o meno di sostituire queste obsolete e nocive fonti, 

e ci saranno tre opzioni per effettuare tale operazione: opzione B): sostituire gazzetta e corriere (presi da pianetafantacalcio.it) con i voti 

"fantagazzetta" e "italia" presi da fantagazzetta.com, nella stessa pagina in cui estrapoliamo il voto statistico. questi voti, come del resto il sito 

intero sembrano essere abbastanza equilibrati, visto che loro hanno una buona piattaforma per giocare a mantra e a fantacalcio, nella quale 

ormai centinaia di migliaia di utenti sono iscritti, e hanno tutto l'interesse a mantenersi equilibrati. il tutto da applicarsi dalla prossima stagione, la 

n.50, quindi dal prossimo campionato di serie A. la votazione si svolgerà nel seguente modo: si può votare NO alla proposta oppure SI alla 

proposta. se il SI raggiungerà il 50,1% dei votanti, si applicherà l'opzione più votata tra la A e la B; in caso contrario, la proposta sarà bocciata. 

VOTI SI: stefano (opzione B), 3; andrea (opione A) 2,9. TOT 5,9 VOTI NO: federico, fabrizio: TOT 5,7 astenuti con dichiarazione: 0. astenuti senza 

dichiarazione: J, alfredo, alessandro, ugo: TOT 11,9.  

VOTAZIONI SU ALLARGAMENTO LEGA + ISTITUZIONE SERIE B 

proposta dal Presidente, votata il 26/07/2018: quorum 50,1% del peso dei votanti PROMOZIONI E RETROCESSIONI - opzione A: le retrocessioni 

dalla serie A alla serie B saranno 2 per ogni stagione e le promozioni 2, secondo i campionati relativi della stagione precedente. OPZIONE A: 

Federico, Fabrizio, Stefano, Andrea TOT 12,0.  

REGOLA SU INVIO DELLE FORMAZIONI 
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proposta da Stefano, votata il 17/10/2018: quorum 50,1% del peso dei votanti. 1. OGGETTO DELLA MAIL: l’oggetto della mail contenente la 

formazione deve necessariamente riportare il nome della squadra + il numero della corrispondente giornata di Serie A (oppure il nome della 

squadra + la data in cui si disputa la prima partita della corrispondente giornata di Serie A). La dicitura “Formazione” è auspicata ma facoltativa. 

Saranno tollerati refusi del tipo “Re:” o il nome della squadra con errore ortografico (ad esempio “FC Divrsamente Capioni” al posto di “FC 

Diversamente Campioni”) ma non vedo perché non si possa prestare attenzione ai dettagli. Insomma deve essere chiaro di chi è la formazione e la 

giornata a cui si riferisce. Esempio formazioni accettabili: a) Formazione FC Diversamente Campioni 9/a (o 9 o 9a o nona) b) Formazione FC 

Diversamente Campioni 20/10/2018 (o le varie formulazioni di una data) c) FC Diversamente Campioni 9/a (o 9 o 9a o nona) c) FC Diversamente 

Campioni 9/a (o 9 o 9a o nona) d) FC Diversamente Campioni 20/10/2018 (o le varie formulazioni di una data) Gli esempi di cui sopra con “Re” 

o errori ortografici. 2. ORARIO DI INVIO: la mail della formazione dovrà essere inviata entro l’orario di inizio ufficiale della prima partita della 

giornata. Per esempio se il fischi di inizio è previsto per le 15 la mail deve essere inviata entro le 14.59.59 del giorno stesso della partita. Il Probo 

Viro (o chi per lui) dirimerà eventuali controversie esaminando le prove mail. 3. CORPO DELLA FORMAZIONE: esiste un file Excel molto carino a 

prova di errore. Alcuni partecipanti hanno riscontrato problemi con il suo aggiornamento. Sono convinto che Jeshua sia più che disposto a dare una 

mano, eventualmente con l’invio di un nuovo file aggiornato. In ogni caso non è obbligatorio utilizzare questo file, ma chi sceglie di scrivere la 

formazione con modalità diverse lo fa a suo rischio e pericolo, rischiando di averla compilata male e di giocarsi già prima dell’inizio i cambi o di 

giocare in inferiorità numerica. 4. ENTRATA IN VIGORE DELLA REGOLA: questa regola entra in vigore dalla prossima giornata. VOTI SI: Federico, 

J, Stefano, Alfredo, Andrea: TOT 14,9 VOTI NO: Ugo: TOT 2,9astenuti con dichiarazione: nessuno astenuti senza dichiarazione: Alessandro 

REGOLA MODULO DINAMICO 

proposta dal Presidente votata il 30/05/2019: quorum 60,1% del peso dei votanti. dopo un periodo abbastanza congruo durante il quale 

nessuno ha posto quesiti o obiezioni o appunti per migliorìe, mi sembra corretto aprire la votazione sulla proposta in oggetto. di seguito, in verde, 

c'è la mail con la quale vi esplicavo cosa e perché lo stavo proponendo; in bordeaux, ulteriori delucidazioni: gentili signori e signore, con la 

presente vi propongo una nuova regola che semplificherà moltissimo tutto il sistema della composizione delle formazioni e del calcolo dei 

modificatori. 

in pratica NON saremo più legati ai ruoli dei moduli che oggi usiamo, ma potremo schierare una qualsiasi combinazione di ruoli; ovviamente non ci 

sarà uno stravolgimento rispetto ai moduli che oggi usiamo in quanto la base dei moduli ed il loro modificatore resteranno praticamente uguali. 

MOTIVAZIONI: mi è venuto in mente di proporre questa regola per le seguenti motivazioni 1. evitare che chi non studia, non ha tempo o voglia, non 

sia obbligato a giocare in 11, per non squilibrare il campionato, così facendo chi dovesse essere in difficoltà con i ruoli in un reparto, potrà in ogni 

caso schierare una formazione che a meno che uno non lo voglia proprio o non la invii per lungo tempo, non sarà penalizzata talmente tanto da far 

vincere senza giocare l'avversario (cosa questa che mi sembra davvero poco corretta nei confronti di tutti quelli che invece cercano di interessarsi al 

gioco); 2. che uno che non ha crediti per comprare attaccanti forti oppure giocatori avanzati (tipo W o T) possa schierare una formazione difensiva 

avendo un bonus/malus abbastanza favorevole; 3. che chi invece faccia acquisti mirati anche a giocatori difensivi (come per esempio gli M, oppure 

CS o CD) venga premiato con un bonus/malus favorevole rispetto a chi si compra a buffo (tipo me) i CC o W o T; 4. che chi vuole tentare di 

schierare una formazione con dei ruoli che gli pare, perché obbligato o perché vuole provare, possa farlo senza giocare in 10 o peggio in 9, anche 

avendo (nel caso di una formazione molto sbilanciata) un bonus/malus molto sfavorevole. PRINCIPI: il principio è che la formazione più è 

equilibrata, e più avrà un bonus/malus favoreole, e viceversa, più sarà squilibrata e più il bonus/malus sarà sfavorevole. tutto ciò lo potrete 

provare nel file che vi allego con la presente e che alla fine di questa mail vi spiego come usare. vi faccio un esempio su come saranno i nuovi 

bonus/malus delle formazioni; prendiamo quello che oggi è il 442A: i moduli fissi ci danno: POR DS DC DC DD CS – W CC – M M CD – W PC - AL 

PC – AL ed il modificatore è 0 con gli stessi ruoli del modulo 442A si possono generare 32 formazioni differenti, che si vedono qui sotto: POR DS 

DC DC DD CS CC M CD PC PC +0,92 POR DS DC DC DD CS CC M CD PC AL +0,93 POR DS DC DC DD CS CC M CD AL PC +0,93 POR DS DC 

DC DD CS CC M CD AL AL +0,94 POR DS DC DC DD CS CC M W PC PC -0,06 POR DS DC DC DD CS CC M W PC AL -0,05 POR DS DC DC DD 

CS CC M W AL PC -0,05 POR DS DC DC DD CS CC M W AL AL -0,05 POR DS DC DC DD CS M M CD PC PC +1,33 POR DS DC DC DD CS M M 

CD PC AL +1,33 POR DS DC DC DD CS M M CD AL PC +1,33 POR DS DC DC DD CS M M CD AL AL +1,34 POR DS DC DC DD CS M M W PC PC 

+0,12 POR DS DC DC DD CS M M W PC AL +0,13 POR DS DC DC DD CS M M W AL PC +0,13 POR DS DC DC DD CS M M W AL AL +0,14 POR 

DS DC DC DD W CC M CD PC PC -0,06 POR DS DC DC DD W CC M CD PC AL -0,05 POR DS DC DC DD W CC M CD AL PC -0,05 POR DS DC 

DC DD W CC M CD AL AL -0,05 POR DS DC DC DD W CC M W PC PC -0,55 POR DS DC DC DD W CC M W PC AL -0,54 POR DS DC DC DD W 

CC M W AL PC -0,54 POR DS DC DC DD W CC M W AL AL -0,53 POR DS DC DC DD W M M CD PC PC +0,12 POR DS DC DC DD W M M CD 

PC AL +0,13 POR DS DC DC DD W M M CD AL PC +0,13 POR DS DC DC DD W M M CD AL AL +0,14 POR DS DC DC DD W M M W PC PC -

0,36 POR DS DC DC DD W M M W PC AL -0,35 POR DS DC DC DD W M M W AL PC -0,35 POR DS DC DC DD W M M W AL AL -0,35 

guardando l'ultima colonna, che è quella del modificatore, possiamo vedere che 16 sono >0 e 16 <0 e che variano da -0,55 a +1,34. queste 

differenze vengono date dai ruoli che più equilibrano o squilibrano la formazione. per cominciare vengono introdotti i trequartisti che sono W e T, 

ma solo per visualizzare più facilmente i giocatori più avanzati, in realtà cambia pochissimo rispetto ad ora. se analizziamo il modulo con +1,34 di 

bonus/malus, vediamo che intanto a centrocampo ha CS, M, M CD e quindi ha due CC laterali e due mediani (che sono poco usati e che costano un 

po' di più negli allenamenti, e che soprattutto sono meno avanzati rispetto ai CC o W o T), e poi in attacco ha AL, AL (che sono potenzialmente 

meno finalizzatori dei PC); ugualmente se prendiamo il modulo con -0,55 di bonus/malus vediamo che a centrocampo ha W, CC, M, W (quindi due 

giocatori trequartisti che sono molto avanzati realmente) e in attacco ha PC, PC (che rispetto agli AL sono potenzialmente più finalizzatori). in 

sostanza, come prima, più la formazione è difensiva e più il suo bonus/malus sarà favorevole, e più sarà offensiva, e più sarà sfavorevole; ma in 

più all'interno di quelli che sono gli attuali moduli fissi, più inserisco giocatori difensivi (es M invece di CC oppure W) o meno finalizzatori (AL invece 

di PC), più avro un bonus/malus favorevole. CONSIDERAZIONI FINALI vi ricordo che questa mia proposta, oltre a rendere più verosimile il gioco, 

aiuterebbe molto quelli che per mille motivi non possono avere una rosa completa e magari sono scoperti in alcuni ruoli ma non vogliono allenare i 
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loro calciatori oppure comprarne altri; in questo modo anche se con alcuni bonus/malus negativi, quasi mai si giocherà in meno di 11, subendo la 

penalità di giocare con un voto di ufficio uguale a 4 oppure addirittura uguale a 0. come sempre le spiegazioni scritte sono lunghissime e possono 

spaventare, ma se usate il file che vi allego in questa mail, vi renderete conto che non c'è niente di difficile e dopo 4-5 volte che si provano delle 

formazioni con dei ruoli di prova, ci si rende subito conto di cosa si stia parlando. ovviamente se vi viene meglio, vi posso fare un tutorial vocale. SI: 

voti: Alfredo, Stefano, J: TOT 8,9. 61,8% NO: voti: Andrea, Ugo: TOT 5,5. 38,2% astenuti con dichiarazione: nessuno astenuti senza dichiarazione: 

Alessandro, Enrico, Federico, Peppe, Walter 

REGOLA DEL MODULO DINAMICO 2 

proposta dal Presidente votata il 07/06/2019: quorum più del 50% del peso dei votanti 1. si continuerà a inviare la formazione con i moduli e 

con il file (per chi vuole usarlo), esattamente come adesso. 2. chi vuole applicare la presente regola, deve necessariamente scrivere nel corpo della 

mail MODULO DINAMICO; quindi chi non lo scrive, avrà applicato in tutto e per tutto la vigente regola delle formazioni e dei moduli, con tutti gli 

annessi e connessi. 3. con la specifica MODULO DINAMICO si applicherà la regola votata il 30/05/2019 nel seguente modo: - se schiero il 361C 

posso anche schierare anche un DD o un DS con un bonus/malus esplicitato dalla regola votata il 30/05/2019; - parimenti se schiero un CC/M 

verrà applicata automaticamente la combinazione più favorevole, mantenendo il modulo inviato, quindi nell'esempio il 361C; - invece nelle riserve 

vale l'ordine di schieramento (a meno che non si scriva chiaramente il contrario (come adesso, volendo quindi sostituire un DIF con un DIF), e quindi se 

nel 361C tra i titolari un CEN è SV, ed il primo sostituto non POR è un DIF (qualsiasi ruolo), il modulo diventerà 451 applicando la miglior 

combinazione possibile secondo la regola votata il 30/05/2019. - come sopra citato, se si vuole sostituire un titolare con una riserva dello stesso 

reparto, lo si deve scrivere esplicitamente e chiaramente, come in realtà si può già fare adesso; in questo caso non conta l'ordine delle riserve se 

non quello all'interno dei giocatore di uno stesso reparto; ugualmente, come adesso, si può sostituire un calciatore solo con un altro in panchina, 

scrivendolo chiaramente e senza interpretazioni, come adesso già si può fare. SI: voti: Alfredo:2,9, Federico:2,9, Stefano:3, J:3: TOT 11,8. 80,8% 

NO: voti: Andrea:2,8. TOT 2,8. 19,2% astenuti con dichiarazione: nessuno astenuti senza dichiarazione: Alessandro, Enrico, Peppe, Ugo, Walter 

VOTAZIONI SU ALLARGAMENTO LEGA + 3 STAGIONI ANNO + DECISIONI CONNESSE  

proposta dal Presidente per necessità di tutti, votata il 01/09/2020. quorum diversificati SULL'AMPLIAMENTO DELLA LEGA PRIMA A 11 E POI A 

12: quorum 80% dei votanti vista la possibilità di ampliare adesso a 11 partecipanti, e prossimamente a 12, sei favorevole a detto ampliamento? 

SI voto SI: alessandro 2,2; alfredo 2,9; andrea 2,8; daniele 2,9; enrico 2,5; J 3; stefano 3; ugo 2,6; walter 2,7; luigi 2,9. TOT: 27,5 - 100% voto 

NO: nessuno astenuti con dichiarazione: nessuno astenuti senza dichiarazione: nessuno NB:Con l'ampliamento le competizioni si svolgerebbero nel 

seguente modo: SPERM CUP: invariato. PREMIER-PIP: invariato. TARGA FROCIO: a 11 diventa di 5 partecipanti: una squadra riposa ogni giornata 

(con la promessa di cercare di stilare i calendari in maniera che non ci siano giornate di serie A in cui qualcuno non giochi). a 12 diventa di 6 

partecipanti: calendario come la PREMIER-PIP. CLITO CUP: a 11: turno preliminare per 6 squadre e le altre 5 vanno ai quarti (le squadre saranno 

individuate sulla falsariga di come adesso si decide chi fa il turno preliminare), quindi si qualificano in 3 che con le altre 5 daranno via ai quarti di 

finale. a 12: turno preliminare per 8 squadre e le semifinaliste dell'edizione precedente vanno ai quarti. 4 qualificate del turno preliminare + 4 

semifinaliste dell'anno precedente danno vita ai quarti di finale. COPPA DI SEGA: a 11: un girone da 5 ed uno da 6. si qualificano le prime 2, poi 

il resto come adesso. a 12: due gironi da 6, si qualificano le prime 2, poi il resto come adesso 

MODIFICA DEGLI IMPORTI DEI DIRITTI TELEVISIVI NELLE SEMIFINALI E FINALI DELLE COPPE QUANDO SI GIOCA SOLO IN CAMPO NEUTRO E 

NON ANDATA E RITORNO 

proposta dal Presidente votata il 04/12/2020: vince l'opzione col maggior numero dei voti espressi. se la somma dell'opzione A+B sarà del 100% 

dei valori espressi, la modifica andrà in vigore dalla stagione n.55, altrimenti andrà in vigore dalla stagione n.56. la regola in questione è quella 

dei DIRITTI TELEVISIVI.- nella PREMIER-PIP e nella TARGA FROCIO ci sono le tabelle che danno una quota di diritti televisivi a seconda delle 

posizioni- nella CLITO CUP è così: *turno preliminare: 2.000 lire per l'andata e 2.000 per il ritorno *quarti di finale: 3.000 per l'andata e 3.000 

per il ritorno *semifinali: 5.000 per l'andata e 5.000 per il ritorno *finale: 10.000 per l'andata e 10.000 per il ritorno- nella COPPA DI SEGA è 

così: *gironi: 500 lire per ogni partita *semifinali: 5.000 per l'andata e 5.000 per il ritorno *finale: 10.000 per l'andata e 10.000 per il ritorno. 

visto che quando facciamo 3 nostre stagioni per ogni stagione di serie A, le semifinali e la finale delle coppe sono su campo neutro e non andata e 

ritorno, ci sono dei mancati introiti.  

pertanto propongo di aumentare gli introiti delle semifinali e delle finali SOLAMENTE quando il calendario prevede l'eliminazione diretta e non 

andata e ritorno, come di seguito: opzione A): semifinali 10.000 (la somma di andata e ritorno); finale 20.000 (la somma di andata e ritorno) 

opzione B): semifinali 7.500; finale 15.000 opzione C): nessuna modifica ****SECONDA VOTAZIONE**** OPZIONE A: voti: Enrico: 3; J: 3; Stefano: 

3. = 9 OPZIONE B: voti: Andrea: 3; Luigi: 3. = 6 astenuti con dichiarazione: nessuno astenuti senza dichiarazione: nessuno 

PACCHETTO REGOLAMENTARE 

proposta da stefano (abrogazione targa frocio) e dal Presidente (sia lo schema per i premi in classifica della PREMIER, che le altre 2); votata il 

27/02/2021 MODIFICA MODIFICATORE PORTIERE. A partire dalla stagione 57. vuoi cambiare il modificatore del portiere dal seguente metodo: 

VOTO (NON il FANTAVOTO e solo se il portiere NON ha parato rigori):6,5......+0,5 alla propria squadra 7........+1 alla propria squadra 

7,5......+1,5 alla propria squadra 8........+2 alla propria squadra8,5......+2,5 alla propria squadra 9........+3 alla propria squadra9,5......+3,5 alla 

propria squadra 10........+4 alla propria squadra con il seguente metodo: 0........+6 alla squadra avversaria 0,5......+5,5 alla squadra avversaria 

1........+5 alla squadra avversaria 1,5......+4,5 alla squadra avversaria 2........+4 alla squadra avversaria 2,5......+3,5 alla squadra avversaria 

3........+3 alla squadra avversaria  

3,5......+2,5 alla squadra avversaria 4........+2 alla squadra avversaria 4,5......+1,5 alla squadra avversaria 5........+1 alla squadra 

avversaria5,5......+0,5 alla squadra avversaria  
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 6.........0 alla squadra avversaria 6,5......-0,5 alla squadra avversaria 7........-1 alla squadra avversaria 7,5......-1,5 alla squadra avversaria 8........-

2 alla squadra avversaria 8,5......-2,5 alla squadra avversaria 9........-3 alla squadra avversaria 9,5......-3,5 alla squadra avversaria 10........-4 alla 

squadra avversaria ? VOTO SI: andrea 2,9; daniele 2,8; J 3; luigi 2,9; stefano 2,9. TOT: 14,5 VOTO NO: enrico 3; walter 2,8. TOT: 5,8 ASTENUTI 

CON COMUNICAZIONE: nessuno ASTENUTI SENZA COMUNICAZIONE: alessandro, alfredo QUORUM NECESSARIO: 10,15 VOTI FAVOREVOLI: 

14,5 

PACCHETTO REGOLAMENTARE 

Opzione 1 proposta dal Presidente e stefano, la 2 e la 3 da luigi. votata il 13/03/2021. ------NUMERO DI STAGIONI DI FANTADRUGO DURANTE 

UNA STAGIONE DI SERIE A------ 1. vuoi che durante un campionato di serie A si svolgano: 1bb. 2 stagioni di fantadrugo (una durante l'andata e 

una durante il ritorno di serie A) ossia con la premier-pip con andata+ritorno+neutro=15 partite e la targa frocio 

andata+ritorno+andata+ritorno+andata+ritorno=18 partite? calendario opzione bb. 

  (tabella in Regola 22) 

VOTO OPZIONE 1aa: nessuno VOTO OPZIONE 1ab: nessuno VOTO OPZIONE 1ba: alfredo 2,5; andrea 2,9; daniele 2,8; walter 2,8. TOT: 11,0 

VOTO OPZIONE 1bb: enrico 3; J 3; luigi 2,9; stefano 2,9. TOT: 11,8 ASTENUTI CON COMUNICAZIONE: nessuno ASTENUTI SENZA 

COMUNICAZIONE: alessandro QUORUM NECESSARIO OPZIONE 1ba+1bb: 66% del peso dei voti della lega: 16,698. (Peso dei voti della lega 

dati ad opzione 1ba+1bb=22,8) ------ALLENAMENTO SOSTITUTIVO------ 2. Sei favorevole alla creazione della nuova opzione (a discrezione di 

chi la vuole usare) per l'Allenamento Sostitutivo, che consente di sostituire un ruolo di un calciatore in proprio possesso, con un ruolo che risulta nelle 

liste ufficiali, senza alzare il valore del giocatore e pagando soltanto il prezzo indicato in tabella? SI/NO 

  (tabella in Regola 7.6.c) 
VOTI SI: alfredo 2,5; andrea 2,9; daniele 2,8; enrico 3; J 3; luigi 2,9; stefano 2,9; walter 2,8. TOT: 22,8 VOTI NO: nessuno ASTENUTI CON 

COMUNICAZIONE: nessuno ASTENUTI SENZA COMUNICAZIONE: alessandro QUORUM NECESSARIO: col 66% del peso dei voti degli aventi 

diritto, regola applicata dalla stagione 57. con almeno il 66% dei voti degli aventi diritto regol applicata dalla stagione 58 ------LUNGHEZZA DEI 

CONTRATTI PER I CALCIATORI------ 3. sei favorevole all'introduzione di contratti più lunghi (a discrezione di chi li vuole fare) nel momento in cui ti 

aggiudichi un giocatore, pagando l'8% in più a stagione rispetto al prezzo di aggiudicazione in caso di contratto quadriennale, e il 12,5% in più a 

stagione in caso di quinquennale? SI/NO nuova tabella pagamento penali  

 (tabella in Regola 6.1) 
VOTI SI: alfredo 2,5; daniele 2,8; enrico 3; J 3; luigi 2,9; stefano 2,9; walter 2,8. TOT: 19,9 VOTI NO: andrea 2,9. TOT: 2,9 ASTENUTI CON 

COMUNICAZIONE: nessuno ASTENUTI SENZA COMUNICAZIONE: alessandro QUORUM NECESSARIO: col 75% del peso dei voti degli aventi 

diritto, regola applicata dalla stagione 57. con almeno il 75% dei voti degli aventi diritto regola applicata dalla stagione 58 

NUOVA MODALITA' PER CALCOLO CALCI DI RIGORI IN PARTITE AD ELIMINAZIONE DIRETTA 

proposta dal Presidente: votata il 05/08/2021 ------NUOVA MODALITA' PER CALCOLO CALCI DI RIGORI IN PARTITE AD ELIMINAZIONE DIRETTA-

----- vuoi modificare la regol dei calci di rigore per le partite ad elminazione diretta dalla regola in vigore: quando si arriva ai rigori, i rigoristi 

(scelti precedentemente con un ordine deciso dal manager) segnano il rigore se la loro media voto è uguale o maggiore di 6; in caso contrario, il 

rigore si intende sbagliato. es: un rigorista ha una media voto 5,9 il rigore è sbagliato; es2: un rigorista ha una media voto 6, il rigore è segnato. a 

questa: quando si arriva ai rigori, i rigoristi (scelti precedentemente con un ordine deciso dal manager) segnano il rigore se la loro media voto è 

uguale o superiore a quella del portiere avversario; in caso contrario il rigore si intende sbagliato. es: un rigorista ha una media voto di 6,75, se il 

portiere avversario ha una media voto 7 il rigore è sbagliato; es2: un rigorista ha una media voto di 4,5, se il portiere avversario ha una media 

voto di 4,25 il rigore è segnato; es3: un rigorista ha una media voto 6, se il portiere ha una media voto 6 il rigore è segnato. VOTI SI: Andrea 3; 

Enrico 3; J 3; Luigi 2,9; Stefano 3; Walter 2,8. TOT: 17,7 VOTI NO: nessuno ASTENUTI CON COMUNICAZIONE: nessuno ASTENUTI SENZA 

COMUNICAZIONE: alessandro, alfredo, daniele QUORUM NECESSARIO: il 50,01% degli aventi diritto. La regola sarà applicata a partire dalla 

stagione n°57 

 

REGOLA 27: Le nuove regole in vigore dalla seguente stagione 

 

- Modificatore del portiere: 
VOTO (NON il FANTAVOTO e solo se il portiere NON ha parato rigori): 

0........+6 alla squadra avversaria  

0,5......+5,5 alla squadra avversaria 

 1........+5 alla squadra avversaria  

1,5......+4,5 alla squadra avversaria  

 2........+4 alla squadra avversaria  

2,5......+3,5 alla squadra avversaria  
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 3........+3 alla squadra avversaria  

3,5......+2,5 alla squadra avversaria  

 4........+2 alla squadra avversaria  

4,5......+1,5 alla squadra avversaria  

 5........+1 alla squadra avversaria  

5,5......+0,5 alla squadra avversaria  

 6.........0 alla squadra avversaria  

6,5......-0,5 alla squadra avversaria 

 7........-1 alla squadra avversaria 

7,5......-1,5 alla squadra avversaria 

 8........-2 alla squadra avversaria 

8,5......-2,5 alla squadra avversaria 

 9........-3 alla squadra avversaria 

9,5......-3,5 alla squadra avversaria 

 10........-4 alla squadra avversaria 

 

- Allenamento sostitutivo: 

 
 

- Rigori in partite ad eliminazione diretta: 
quando si arriva ai rigori, i rigoristi (scelti precedentemente con un ordine deciso dal manager) segnano il rigore se la loro media voto è uguale o 
superiore a quella del portiere avversario; in caso contrario il rigore si intende sbagliato. es: un rigorista ha una media voto di 6,75, se il portiere 
avversario ha una media voto 7 il rigore è sbagliato; es2: un rigorista ha una media voto di 4,5, se il portiere avversario ha una media voto di 4,25 
il rigore è segnato; es3: un rigorista ha una media voto 6, se il portiere ha una media voto 6 il rigore è segnato. 

 

- Lunghezza contratti calciatori: 
pagando l'8% in più a stagione rispetto al prezzo di aggiudicazione in caso di contratto quadriennale, e il 12,5% in più a stagione in caso di 

quinquennale; vengono quindi rapportate anche le penali per gli scarti secondo la seguente tabella: 
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- Ristrutturazione numero stagioni di FantaDrugo per ogni stagione di serie A e nuovi calendari: 
2 stagioni di fantadrugo (una durante l'andata e una durante il ritorno di serie A) ossia con la premier-pip con andata+ritorno+neutro=15 partite 

e la targa frocio andata+ritorno+andata+ritorno+andata+ritorno=18 partite 

 


