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REGOLAMENTO FANTACALCIO
CESERANO 2014-2015
A grandi linee il Fantacalcio segue il regolamento della Gazzetta dello Sport salvo le seguenti
eccezioni qui di seguito elencate. Ciò è dovuto al fatto di non avere mezzi elettronici e computers
adatti a rispettare tutte le sue regole.
Per la costruzione della squadra non ci sono differenze, i crediti ed i vincoli sono uguali a quelli
della Gazzetta, come il conteggio dei punti e le valutazioni dei giocatori sia iniziali che settimanali.
Anche il mercato ed i cambi, in genere, rimangono fedeli a quelli del giornale suddetto.
Per quanto riguarda le differenze sopra accennate si precisa quanto segue:
REGOLE DEL GIOCO
1. La presentazione della rosa dei giocatori iniziali che deve essere presentata entro le ore
22:00 del 24 Agosto 2013, per il controllo del rispetto dei vincoli di creazione;
2. La classifica generale tiene conto anche della prima giornata di Campionato;
3. I cambi gratis, previsti dalla Gazzetta per la prima giornata (fino all’inizio della seconda),
sono annullati, TUTTAVIA è a disposizione dei fanta-allenatori 1 cambio extra da
utilizzare entro la terza giornata di campionato.
4. I cambi extra verranno effettuati nelle giornate:
a. Tra 8°- 10° giornata (cioè alla 9° e alla 10°);
b. Tra 20°- 22° giornata (cioè alla 21° e alla 22°);
c. Tra 32°- 34° giornata (cioè alla 33° e alla 34°);
Gli altri cambi verranno annullati ma l’extra-bonus rimane nel budget della squadra.
5. Tra i fattori che causano l’annullamento della squadra si ricorda:
a. Maggiore/Minore numero di giocatori presenti nella formazione dei titolari;
b. Modulo non riconosciuto dalla Gazzetta dello Sport;
c. Giocatore non presente nella propria rosa o doppia presenza;
d. Errore di mercato (superamento budget o diverso ruolo);
e. In caso di panchina: assenza del portiere come 1° riserva.
In caso di annullamento nella prima giornata (non avendo una formazione precedente) verrà
assegnato un punteggio pari a quello dell’ultimo classificato. Per le giornate successive,
invece, farà fede la formazione consegnata la giornata precedente.
6. Per le valutazioni dei giocatori e le loro quotazioni si fa riferimento alla prima lista presente
nella Gazzetta dopo la giornata di Campionato appena conclusa (di solito martedì, per le
domeniche, e venerdì, per gli infrasettimanali);
7. Ogni fanta-allenatore è sempre responsabile della propria squadra;
8. Ogni altra controversia eventuale che si possa verificare all’interno del torneo verrà
giudicata e risolta da un Comitato Organizzatore senza possibilità di appello;
MODALITA’ DI CONSEGNA
9. Le squadre devono essere consegnate compilando l’apposito form disponibile c/o i locali del Circolo ARCI
e sul sito internet. DEVONO essere scritte in maniera leggibile e DEVONO contenere il nome con cui sono
state iscritte ed il numero che gli è stato assegnato NONCHE’ la giornata di riferimento.
La consegna può avvenire sia in formato cartaceo, recandosi direttamente al Circolo ARCI di Ceserano, sia
on-line, attraverso la pagina predisposta sul sito www.ceserano.it o inviando una e-mail a
fantacalcio@ceserano.it. Se si utilizza la modalità on-line le squadre dovranno essere consegnate entro 15
minuti dal fischio di inizio della prima partita della giornata di riferimento.
RIMANE TUTTAVIA OBBLIGATORIA la consegna cartacea nelle seguenti giornate: 1° - 9° - 19° - 29
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INFORMAZIONI:
Qualora le rose non rispettassero il budget di 250 mln i fanta-allenatori avranno a disposizione solo 1
cambio per rientrare nel vincolo.
Nel caso in cui il fanta-allenatore risultasse non reperibile, l'organizzazione, sul momento, venderà un
giocatore a sua scelta (con il seguente ordine difensori-centrocampisti-attaccanti)del valore necessario a
rientrare nel budget e ne acquisterà un altro al costo più basso possibile, che poi potrete rivendere
gratuitamente entro l'inizio del campionato. In caso di mancata notifica da parte del fanta-allenatore
tuttavia, vale la regola del tacito assenso ed il giocatore entrerà a far parte della rosa definitivamente e
potrà essere venduto solo con l'utilizzo dei propri cambi.
Pertanto sabato 23 Agosto verificate sul sito le squadre "annullate". Il link vi indirizzerà a tutte le
modifiche che sono state fatte sulle rose consegnate errate, in modo da segnalare eventuali problemi.
In caso di rose errate la direzione proverà a contattare il fanta-allenatore solo 1 volta (attenzione, inserite
il n.ro di telefono nel form di compilazione delle rose altrimenti sarà difficile contattarvi), resta a vostra
cura verificare tramite il sito internet l'inserimento corretto della vostra squadra.
Allo stesso modo in caso di formazioni annullate la direzione non contatterà MAI il fanta-allenatore, resta
a vostra cura verificare che la squadra non è stata annullata.
Nel caso di annullamento della formazione durante la 1° giornata di campionato alla squadra verrà
assegnato il punteggio dell'ultimo classificato.
Qualora una formazione sia stata impropriamente annullata il fanta-allenatore deve notificare l'errore
all'organizzazione entro 7gg per poter godere di eventuali "bonus". Nel caso in cui la notifica avviene oltre i
7gg al fanta-allenatore sarà concesso esclusivamente l'aggiornamento del punteggio, nelle modalità
consentite dal software.
Nel caso di errore di mercato, che prevede l'uso di cambi gratis, la squadra sarà annullata e poiché, in
alcun casi, non ripristinabile, l'organizzazione acquisterà un giocatore a suo piacimento che avrà sempre il
valore di cambio gratis e il medesimo costo. Anche in questo caso non verrà contattato il fanta-allenatore
che però potrà prendere atto della modifica visionando le formazioni annullate dal sito internet.
La panchina è libera, cioè potranno essere schierati quanti giocatori si ritiene necessari fino ad un max di
12. L'unico vincolo consiste nella presenza del portiere come prima riserva.
Contrariamente a quanto avvenuto gli scorsi anni, ogni aggiornamento rilasciato dalla gazzetta dello sport
sarà scaricato.
Le rose dovranno essere consegnate di persona presso il circolo ARCI di ceserano, tuttavia chi fosse
impossibilitato può comunque inviarla via email compilando il modulo allegato. Sarete poi contattati
dall'organizzazione per la conferma dell'iscrizione.
CONTATTI:
GERVASI STEFANO:
RICCARDO GUELFI:
SARA DURANTI:

347-3622319
347-5607697
329-2066615

