14.00 euro /squadra
5320.00 di montepremi
1) 2000.00 - 2) 1500.00 – 3) 1000.00 4) 500.00

320.00 Champions

REGOLAMENTO GENERALE
-Il calcolo del punteggio sarà uguale all’anno scorso e qualunque cosa calcolerà il sito sarà ufficiale. (Tipo
ammonizioni segnate a giocatori s.v, s.v+ammonizioni , goal assegnati e autogoal) e soprattutto
verrà impostato in automatico dal sito, quindi quello che calcola il sito è ufficiale.
N.B - Saranno valide per il conteggio le partite giocate o rinviate 48 ore prima e 48 ore dopo le 15.00 della
domenica ,per tutti gli altri casi vale il 6 (MAX 48 ORE)
-esempio se una partita viene rinviata ma sta nel range descritto (48 ORE) sopra allora vale per il
conteggio.
(regola ufficiale gazzetta)
-Verso la fine metterò le formazioni a chi non può piu competere per i premi.
-Se per mancanza di internet o errori del sito non si riesce a mettere la formazione ,vale l’ultima messa
(quindi evitare di mettere formazioni gli ultimi minuti , nel caso di non collegamento con il sito non
prendersela con nessuno).
-Se per sbaglio non confermate la formazione a tutte e 2 le competizioni (champions e campionato) è colpa
vostra e di nessuno.
-Per il conteggio nella champions valgono le stesse regole (compresi 6 politici) della competizione serie A

REGOLAMENTO SCAMBI (dopo l’esperienza passata)
-Gli scambi tra squadre saranno validi solo se fatti per ruolo. Es : Dif x Dif
(Quindi una squadra andrà all’ asta di riparazione con la squadra completa di numero senza caselle vuote)
-Non valgono scambi con milioni.
-Dovranno essere massimo 7 per squadra-> (una squadra potrà avere 7 giocatori nuovi)
-Si potranno schierare in campo dopo l’asta di riparazione.
-Saranno ufficiali solo quando io (Antonio) scriverò sul gruppo SCAMBIO UFFICIALE ,(non è possibile
tornare indietro per qualsiasi motivo), e non è possibile ritornare un giocatore nella squadra pre-scambio
anche con un altro scambio
Se un giocatore dello scambio va all’estero o ESCE STAGIONE FINITA:
-La squadra acquirente se lo può togliere ma non prende milioni.
-La squadra venditrice non c’è l’ha piu quindi non prende milioni
N.B -SE UNO SCAMBIO E’ RESO UFFICIALE DAL PRESIDENTE NON SI PUO’ TORNARE INDIETRO IN
NESSUN CASO ,ANCHE PER LE STAGIONI FINITE.

ASTA DI RIPARAZIONE
-Verrà organizzata in un 2 ore in cui tutti sono presenti e cosi strutturata:
1 °Verranno illustrati gli scambi
2° Verranno messi sull’asta giocatori che ci si vuol disfare prendendo la metà se sono giocatori di serie A e
tutti i milioni se sono andati all’estero o serie B , per gli svincolati ufficiali (segnati con un * su fantaleghe) e
per le stagioni finite ufficiali.(Solo se indicati il GIORNO DELL’ASTA tali su gazzetta dello sport >probabili formazioni)
3° Dopo aver sommato il Budget di ogni squadra si procede all’asta e non è possibile a fine asta togliersi
giocatori o scambiare giocatori tra le squadre
GLI SQUALIFICATI NON VENGONO INTERPRETATI COME STAGIONE FINITA IN NESSUN CASO
TRANNE CHE FANTLEGHE LE INDICHI CON L’ASTERISCO QUINDI SVINCOLATI

CASI STAGIONI FINITE
Non si tolgono i giocatori stagione finita POICHE’ AVRETE UNA ROSA DI 27 GIOCATORI A FRONTE DEI
25 DELL’ANNO SCORSO ,è possibile cambiare solo gli svincolati (caso cassano indicato con asterisco in
leghe fantagazzetta) per tutti gli altri casi come squalifiche ecc non e possibile.
CASO ECCEZIONALE con 2 STAGIONI FINITE dello stesso ruolo , CONFERMATE IN PROBABILI
FORMAZIONI di FANTAGAZZETTA ,POTRETE CAMBIARE 1 giocatore.
-DOPO L ‘ASTA DI RIPARAZIONE E PRIMA DELL’INIZIO DELLA 35^GIORNATA E NON OLTRE.

