REGOLAMENTO UFFICIALE
FANTA MI GAMES
Stagione 2020-2021

1. ISCRIZIONE & PAGAMENTI
Per tutte le informazioni relative all’iscrizione al Fanta Mi Games, si può contattare via
WhatsApp il numero 3388006416 oppure scrivere a info@migames.it.
La quota di iscrizione al Fanta Mi Games è di 99 € a squadra, ed include la felpa Fanta Mi
Games 2020.
Per procedere con l’iscrizione, basta cliccare sull'apposito pulsante presente nella pagina
Fanta Mi Games e completare la procedura.
Una squadra è considerata iscritta nel momento in cui viene effettuato il pagamento. Le
modalità di pagamento, indicate anche nel modulo di iscrizione, sono:
● Bonifico bancario
● PayPal
● Carta di credito
Ogni squadra può essere partecipata da un numero indefinito di soci, purché nessuno di
essi sia coinvolto in alcuna maniera con altre società partecipanti al torneo.
Il tempo ultimo per iscriversi è lunedì 5 ottobre 2020, entro le ore 17:00

Promozione “PORTA UN AMICO!”
Una volta effettuata l’iscrizione, si riceverà un codice personale da poter dare ai propri
amici per iscriversi al Fanta Mi Games!
DM-FANTA20 è il codice (esempio) che potrai inviare ai propri amici, che riceveranno 5 € di
sconto sulla loro iscrizione. Per ogni amico che si iscriverà verranno rimborsati 10 € al
termine delle iscrizioni (per un massimo di 50).
Il codice va inserito nella schermata di iscrizione del Fanta Mi Games nell'apposito box
“Codice Promozionale”, cliccando poi sul pulsante “APPLICA CODICE PROMOZIONALE”.

2. CREAZIONE SQUADRA
2.1 DIMENSIONI E STRUTTURA DELLA ROSA
Ogni rosa dovrà essere formata da 25 calciatori, così suddivisi:
● 3 portieri
● 8 difensori
● 8 centrocampisti
● 6 attaccanti

2.2 BUDGET
Il budget totale per la creazione della squadra è di 500 crediti nella sessione iniziale (o
estiva). Nel mercato di riparazione (o invernale) i crediti disponibili saranno 100.
I crediti non utilizzati nella sessione estiva verranno ripresi nella sessione invernale. Ciò che
viene avanzato nella sessione invernale è da considerarsi perso.

2.3 ASTA
La creazione della squadra avviene mediante asta a busta chiusa. Le modalità di invio
della busta verranno comunicate a tutti i partecipanti in prossimità della sessione estiva.
In base al numero di iscritti totali saranno disponibili X giocatori per ogni 10 iscritti. Quindi,
ad esempio, se ci sono 100 squadre iscritte ci saranno 10 Cristiano Ronaldo. Se ci
dovessero essere più di 10 offerte per lo stesso giocatore, i 10 Cristiano Ronaldo saranno
attribuiti ai 10 migliori offerenti.
Dopo il primo invio, in base a quanti giocatori un iscritto ha ottenuto, si dovrà inviare una
seconda offerta a busta chiusa. Questo fino a quando tutte le squadre non saranno
complete.

2.3.1 RECUPERO CREDITI
Nel caso un giocatore rescinda un contratto o venga trasferito in un altro campionato, farà
fede il valore del mercato attuale.

2.3.2 SCAMBI GIOCATORI TRA DIVERSE SQUADRE
Non sono ammessi gli scambi di giocatori tra le diverse squadre

2.4 FINESTRE DI CALCIOMERCATO
SESSIONE INIZIALE (o ESTIVA)
La data di inizio per inviare la prima busta chiusa è mercoledì 7 ottobre alle ore 10:00. La
sessione estiva proseguirà fino al 14 ottobre, secondo il seguente calendario:
● Invio 1° busta: 7 ottobre
● Invio 2° busta: 9 ottobre
● Invio 3° busta: 10 ottobre
● Invio 4° busta: 11 ottobre
● Invio 5° busta (eventuale): 12 ottobre
● Invio 6° busta (eventuale): 13 ottobre
● Invio 7° busta (eventuale): 14 ottobre

SESSIONE DI RIPARAZIONE (o INVERNALE)
Da definire in base alla finestra reale di calciomercato.

3. REGOLE DEL GIOCO
3.1 INSERIMENTO FORMAZIONE
3.1.1 MODULI
I moduli che potranno essere utilizzati sono:
● 3-4-3
● 3-5-2
● 4-3-3
● 4-4-2
● 4-5-1
● 5-3-2
● 5-4-1

3.1.2 PANCHINA E SOSTITUZIONI
Ogni squadra potrà ammettere all’interno della propria panchina tutti i giocatori che non sono
stati inseriti nella formazione titolare. In panchina non c’è limite di numero per giocatori di
stesso ruolo ma vi deve essere obbligatoriamente almeno un portiere.
Saranno consentite 5 sostituzioni nell’arco della gara, mantenendo sempre lo stesso
modulo della giornata.

3.1.3 MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA DELLE FORMAZIONI
La formazione deve essere inserita nel sito di fantacalcio-online.com entro 5 minuti
dall’inizio del primo anticipo della giornata.
Non sono ammessi invii delle formazioni tramite sms o chat varie.
Nel caso in cui la formazione risultasse non inserita nel sito, il punteggio della giornata sarà
pari a 0. (Non viene tenuta in considerazione l’ultima formazione inserita).

3.2 CALCOLO DEI PUNTI
3.2.1 MODIFICATORE DIFESA
Il modificatore di difesa è un bonus opzionale che può essere adottato da ogni squadra in
aggiunta a quelli obbligatori come per esempio il gol e l’assist. Per guadagnare punti extra,
bisogna intanto come prerequisito aver schierato almeno quattro difensori, quindi si fa
riferimento a moduli come “4-3-3”, “4-4-2”, “5-3-2” e così via. Si considerano poi i voti base –
senza applicare bonus/malus – del portiere e dei tre migliori difensori schierati (che la linea
sia a quattro o a cinque è indifferente), si sommano e si dividono per quattro.
Si trova così la media voto tra i loro punteggi e, solo nel caso in cui questa media sia
quantomeno sufficiente, si assegna un punteggio extra a seconda della fascia di voto nella
quale si è riusciti a posizionarsi. Nel Fanta Mi Games si utilizza il modificatore di difesa
classico, quindi:
●
●
●

dal 6 al 6,49: +1
dal 6,5 al 6,99: +3
dal 7 in poi: +6

3.2.2 REGOLE BONUS/MALUS
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

+3 punti per ogni gol segnato
+3 punti per ogni rigore parato (portiere)
+3 punti per ogni rigore segnato
+1 punto per ogni assist effettuato
-0,5 punti per ogni ammonizione
+1 portiere imbattuto (?)
-1 punto per ogni gol subito dal portiere
-1 punto per ogni espulsione
-2 punti per ogni autorete
-3 punti per un rigore sbagliato

3.2.3 GESTIONE DELLE PARTITE RINVIATE
Tutte le partite che si svolgono nel lasso di tempo intercorrente tra la fine del turno
precedente e l’inizio del successivo, rispetto a quello in corso di svolgimento, fanno
regolarmente parte di un turno di gioco e i voti dei calciatori saranno normalmente presi in
considerazione per le fasi di calcolo.
Nel caso in cui delle partite dovessero essere rinviate, tutti i giocatori di queste squadre
ottengono un voto pari al 6 politico tranne per i p
 ortieri, il cui voto è pari a 5.
Nel caso si utilizzi il modificatore difesa verrà preso in considerazione il 6 come fosse un
voto normale a tutti gli effetti.

3.2.4 FONTE VOTI
La fonte dei voti è VOTI OGGETTIVI FCO, disponibili live a questo link:
https://www.fantacalcio-online.com/it/voti-oggettivi-tempo-reale

3.2.5 CALCOLO PUNTEGGIO SQUADRA
La tabella di conversione in gol dei punteggi ottenuti dalla somma di voti e bonus/malus è
storicamente la seguente:
●
●
●
●
●
●
●

Meno di 66 punti: 0 gol
Da 66 a 71.5 punti: 1 gol
Da 72 a 77.5 punti: 2 gol
Da 78 a 83.5 punti: 3 gol
Da 84 a 89.5 punti: 4 gol
Da 90 a 95.5 punti: 5 gol
Da 96 a 101.5 punti: 6 gol

4. PREMI
Verranno premiati i primi 8 di ogni competizione:
●
●
●
●
●

CLASSIFICA A PUNTI
CAMPIONATO
COPPA ITALIA
CHAMPIONS LEAGUE
EUROPA LEAGUE

Saranno, inoltre, presenti dei premi per i migliori di ogni giornata.
In caso di parità nel Campionato a Punti, gli eventuali premi saranno equamente divisi tra le
due o più squadre a pari punti. (o squadra con punteggio complessivo maggiore)
I premi sono consultabili alla sezione “PREMI” di questa pagina.

5. FORMULA COMPETIZIONE
Ci saranno 4 competizioni:
A. CLASSIFICA A PUNTI
B. CAMPIONATO
C. COPPE EUROPEE
D. COPPA ITALIA

A. CLASSIFICA A PUNTI
Si sommano i punti di ogni singola giornata e si gioca tutti contro tutti. Vincono le 8 squadre
che totalizzano più punti totali. Premi da definire in base al numero totale degli iscritti

B. CAMPIONATO
Le squadre saranno divise in N gironi, in base al numero di iscritti. Verrà stilato un
calendario di un girone all’italiana (sola andata), in cui verranno attribuiti i classici punteggi:
● vittoria: + 3 punti
● pareggio 1 punto
● sconfitta 0 punti
Esempio
Numero squadre partecipanti: 108
PRIMA FASE
● 6 gironi all’italiana da 18 squadre, prima fase di 17 partite
● Per ogni girone:
○ dal 1° a 6° classificato accedono alla Serie A
○ dal 7° al 12° classificato accedono alla Serie B
○ dal 13° a 18° classificato accedono alla Serie C
SECONDA FASE (Serie A, Serie B, Serie C)
Per ogni Serie (A, B, C)
● 4 gironi da 9 squadre, seconda fase 8 partite garantite
● Per ogni girone:
○ dal 1° al 3° classificato accedono al Tabellone Gold
○ dal 4° al 6° classificato accedono al Tabellone Silver
○ dal 7° al 9° classificato accedono al Tabellone Bronze
FASE FINALE (Serie A, Serie B, Serie C)
Per ogni Serie (A, B, C)
● Tutte le squadre porteranno in classifica i punti ottenuti nella Seconda Fase
Per ogni Tabellone (Gold, Silver, Bronze)
● 1 girone all’italiana da 9 squadre, 8 partite garantite

PREMIATI
● Serie A
○ Tabellone Gold, premiati 1-8 classificati. Premi sono quelli dei vincenti
Campionato
○ Tabellone Silver, premiati 1-3 classificati. Premi da definire in base a numero
iscritti
○ Tabellone Bronze, premiato 1 classificato. Premi da definire in base a numero
iscritti
● Serie B
○ Tabellone Gold, premiati 1-3 classificati. Premi da definire in base a numero
iscritti
○ Tabellone Silver, premiati 1 classificato. Premi da definire in base a numero
iscritti
○ Tabellone Bronze, premiato 1 classificato. Premi da definire in base a numero
iscritti
● Serie C
○ Tabellone Gold, premiati 1 classificato. Premi da definire in base a numero
iscritti
○ Tabellone Silver, premiati 1 classificato. Premi da definire in base a numero
iscritti
○ Tabellone Bronze, premiato 1 classificato. Premi da definire in base a numero
iscritti

C. COPPE EUROPEE
Le squadre saranno divise in N gironi, in base al numero di iscritti. Verrà stilato un
calendario di un girone all’italiana (sola andata), in cui verranno attribuiti i classici punteggi:
● vittoria: + 3 punti
● pareggio 1 punto
● sconfitta 0 punti
Esempio
Numero squadre partecipanti: 108
FASE A GIRONI
● 6 gironi da 18 squadre, prima fase di 17 partite con sconti diretti
Per ogni girone:
● dal 1° a 9° classificato accedono alla Champions League (CL)
● dal 10 al 18° classificato accedono all’ Europa League (EL)
FASE a GIRONI CL e EL
Per ogni competizione (CL e EL)
● 9 gironi da 6 squadre, 5 partite garantite
Per ogni girone:
● Prime tre classificate accedono alla fase ad eliminazione diretta
● Migliori 5 quarte classificate accedono alla fase ad eliminazione diretta (per
classifica, si guardano punti in classifica e poi Magic punti, ossia i punteggi migliori di
giornata)
FASE FINALE CL e EL
Per ogni competizione (CL e EL)
● Partite a eliminazione diretta A/R
● Sedicesimi di finale, Ottavi di finale, Quarti di finale, Semi e Finale
In caso di parità alla fine di andata e ritorno si conteggeranno i Magic Punti ottenuti. Se parei
anch’essi si procederà a spareggio secco la giornata successiva (prima risultato e poi Magic
Punti)
PREMIATI
Primi 8 classificati come da tabella premi sul sito.

D. COPPA ITALIA
Le squadre saranno inserite in un tabellone a eliminazione diretta A/R
Esempio
Numero squadre partecipanti: 108
PRIMO TURNO FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
● 54 incroci, si qualificano 54 squadre
TURNO RIPESCAGGIO
Delle 54 squadre eliminate, si andrà allo spareggio. Gli 8 punteggi migliori (Magic punti)
della giornata scelta (quella successiva al primo turno della Coppa Italia) saranno ripescati
nel tabellone principale.
SECONDA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA
● 32esimi di finale A/R
● 16esimi di finale A/R
● Ottavi di finale A/R
● Quarti di finale A/R
● Semifinale A/R
● Finale A/R
In caso di parità alla fine di andata e ritorno si conteggeranno i Magic Punti ottenuti. Se parei
anch’essi si procederà a spareggio secco la giornata successiva (prima risultato e poi Magic
Punti)
PREMIATI
Primi 8 classificati come da tabella premi sul sito.

Milano, il 01-09-2020
FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Il legale rappresentante è a conoscenza del fatto che chiunque rilasci dichiarazioni mendaci,formi atti falsi o ne
faccia uso, ed esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità è punito ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

