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1. INTRODUZIONE 

 

Il presente documento illustra le integrazioni regolamentari proprie della Lega Fantacalcio 

Sanremo, da qui abbreviata con la sigla LFS, in aggiunta, modifica od in deroga al Regolamento 

Ufficiale attualmente vigente della Federazione Fantacalcio, da qui FFC. Tutti gli ampliamenti e le 

deroghe vengono elencati secondo l’ordine delle regole presenti all’interno del Regolamento Ufficiale 

FFC qui di seguito modificate. 

Nel caso di modifiche o deroghe minori, queste verranno semplicemente descritte. Per le parti di 

maggiore rilievo, i capitoli verranno scritti nel formato standard del Regolamento Ufficiale FFC. 
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2. LA LEGA 

 

Questo capitolo è un completamento ed un ampliamento della Regola 3 “La Lega” del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

2.1 Organigramma 

 

a. La LFS è composta da 8 squadre partecipanti, i cui fantallenatori formano l’Assemblea di Lega 

il cui compito è quello di eleggere il Presidente di Lega, di vagliare le modifiche al Regolamento ed 

alla struttura delle competizioni. Le votazioni avvengono per alzata di mano. 

I ruoli “istituzionali” previsti dalla LFS sono i seguenti: 

 

- Presidente di Lega:  Luca Crespo; 

- Vice Presidente di Lega: Davide Prevosto; 

- Segretario di Lega:  Enrico Lanteri. 

 

b. Il compito del Vice Presidente di Lega è quello di vigilare sull’operato e, se necessario, fare le 

veci del Presidente di Lega; durante l’Asta iniziale ha il compito di stilare l’elenco cronologico delle 

chiamate. 

 

c. Il compito del Segretario di Lega è affiancare il Presidente di Lega durante l’Asta iniziale, 

controllando la correttezza delle chiamate, della composizione delle rose ed i crediti delle fantasquadre. 

 

 

2.2 Partecipazione alla Lega 

 

a. Non è prevista alcuna quota di iscrizione per partecipare alla LFS. 

 

b. Al momento della cena di fine stagione, le ultime quattro squadre classificate sono tenute a 

versare una somma pari a 35.00 € ciascuna, a parziale pagamento del conto della serata. La rimanente 

parte da saldare viene suddivisa in parti uguali tra tutti i fantallenatori. 
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2.3 Competizioni con altre Leghe 

 

a. La LFS partecipa a competizioni con altre fantaeghe d’Italia. La qualificazione avviene 

secondo i seguenti criteri: 

 

- Prima qualificata: la fantasquadra vincitrice del Campionato della stagione precedente; 

- Seconda qualificata: la fantasquadra seconda classificata nel Campionato della stagione 

precedente; 

- Terza qualificata: la fantasquadra vincitrice della Fantacoppa di Lega o, se già qualificata, 

la terza classificata nel Campionato; 

- Quarta classificata: la fantasquadra terza classificata nel Campionato, se non già qualificata 

per la vittoria in Fantacoppa di Lega. In alternativa la fantasquadra 

quarta classificata nel Campionato. 

 

b. Il criterio esposto per la quarta classificata si applica a tutte le altre successive squadre 

qualificate, laddove necessario. 

 

 

 

3. FANTAPALLONE D’ORO LFS E FANTALLENATORE DELL’ANNO LFS 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 3 “La Lega” del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

3.1 Definizione 

 

a. Il FantaPallone d'oro LFS è un riconoscimento assegnato annualmente al migliore calciatore 

della Lega Fantacalcio Sanremo nel corso della stagione sportiva, in base ai voti di tutti gli allenatori 

partecipanti alla Lega. 

 

b. Con le medesime modalità sopra definite, viene assegnato il riconoscimento per il 

FantAllenatore dell’anno LFS. 

 

 

3.2 Modalità di votazione 

 

a. Dopo il termine della fantastagione e previo invito da parte del Presidente di Lega, ciascun 

allenatore della LFS deve indicare tre nominativi, in ordine di preferenza dal migliore al peggiore, sia 

per il miglior calciatore sia per il migliore fantallenatore, sulla base dei fantarisultati conseguiti nel 

corso dell’anno solare appena concluso. 

 

b. I criteri per l'assegnazione del premio sono qui di seguito riassunti: 

 

Insieme delle prestazioni individuali e della fantasquadra nell’anno preso in considerazione; 

Valore del calciatore per il FantaPallone d’oro LFS; 

Competenza del fantallenatore sul mercato e nello schierare la fantasquadra per il FantAllenatore 

dell’Anno; 

Carriera e fair play. 
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c. È consentito, se lo si ritiene corretto, votare per se stessi nell’ambito del FantAllenatore 

dell’anno. 

 

d. Le preferenze espresse da ciascun fantallenatore devono rimanere segrete fino al momento 

della comunicazione dell’esito delle votazioni. 

 

e. Non è possibile indicare nominativi di calciatori e/o fantallenatori che non abbiano partecipato, 

almeno in parte, alla Lega Fantacalcio Sanremo nel corso della stagione sportiva appena conclusa. 

 

f. Le preferenze devono essere comunicate tramite mail al Presidente di Lega, che funge da 

garante della segretezza delle votazioni. 

 

g. È obbligo del Presidente di Lega inviare le proprie preferenze al Segretario di Lega prima degli 

altri fantallenatori della LFS. 

 

h. Le preferenze del Presidente di Lega saranno protette da una password per non renderne 

leggibile il contenuto prima della comunicazione dell’esito delle votazioni. 

 

 

3.3 Modalità di calcolo 

 

a. In base all’ordine di preferenza dei nominativi, vengono assegnati i seguenti punteggi: 

 

- Prima preferenza: 5 punti; 

- Seconda preferenza: 3 punti; 

- Terza preferenza: 1 punto. 

 

b .I punteggi ricevuti da ciascun calciatore e fantallenatore vengono sommati. Sulla base dei totali 

conseguiti, vengono stilate le classifiche dei migliori tre per categoria, espresse in percentuale. 

 

 

3.4 Comunicazione dei vincitori e premi 

 

a. La comunicazione dell’esito delle votazione avviene nel corso dell’Asta della stagione 

successiva a quella per cui si conferiscono i premi. 

 

b. È obbligo del Presidente di Lega rendere pubbliche le preferenze indicate da ciascun 

fantallenatore. Contestualmente viene comunicata al Segretario di Lega la password per il controllo 

della corrispondenza delle preferenze manifestate dal Presidente di Lega. 

 

c. I riconoscimenti per il FantaPallone d’oro LFS e per il FantAllenatore dell’anno LFS sono 

puramente simbolici e non prevedono alcun premio. 
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4. CALCIATORE "SCOPERTA" E CALCIATORE "PACCO" DELL’ANNO LFS 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 3 “La Lega” del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

4.1 Definizione 

 

a. Il Calciatore scoperta dell’anno LFS è un riconoscimento assegnato annualmente al migliore 

calciatore del campionato della Lega Fantacalcio Sanremo acquistato nel corso della stagione appena 

conclusa, in base ai voti di tutti gli allenatori partecipanti alla Lega. 

 

b. Con le medesime modalità sopra definite, ma scegliendo il calciatore che più ha comportato 

uno spreco di crediti per le casse della propria società, viene assegnato il riconoscimento per il 

Calciatore pacco dell’anno LFS. 

 

 

4.2 Modalità di votazione e premi 

 

a. Nel corso della cena di fine stagione, ciascun allenatore della LFS deve indicare un nominativo 

sia per il Calciatore scoperta sia per il Calciatore pacco, sulla base dei fantarisultati conseguiti nel corso 

del campionato appena conclusosi. È possibile scegliere unicamente calciatori della propria rosa, anche 

tra quelli eventualmente tagliati o scambiati in precedenza, ma in ogni caso acquistati nel corso 

dell’ultima stagione. 

 

b. Una volta noti i nominativi dei candidati di ciascuna squadra, le votazioni per il Calciatore 

scoperta e per il Calciatore pacco dell’anno LFS avvengono per alzata di mano. 

 

c. I riconoscimenti per il Calciatore scoperta dell’anno LFS e per il Calciatore pacco dell’anno 

LFS sono puramente simbolici e non prevedono alcun premio. 

 

 

 

5. RICALCOLO DI INCONTRI CON RISULTATO NON CORRETTO 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 3 “La Lega”, punto 10, comma d, del Regolamento 

Ufficiale FFC. 

 

a. Il Presidente di Lega ha facoltà di intervenire d’ufficio, modificando il risultato di una partita, 

qualora si accorga di eventuali errori commessi nel calcolo dei risultati utilizzando voti non corretti. 

 

b. La modifica d’ufficio segue le tempistiche del rilascio delle correzioni dei file di input voti per 

il programma Fantacalcio Manager Top Edition, reperibili sul forum ufficiale del programma alla 

pagina http://www.legafantacalciosanremo.it/forum/viewforum.php?f=19. 
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6. DENOMINAZIONE SOCIALE 

 

Questo capitolo è un ampliamento alla Regola 4 “Le società”, punto 1 “Denominazione sociale”, 

comma b, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Un allenatore non può adottare il nome e cognome o parti di essi di un altro allenatore. 

 

b. Un allenatore non può adottare un nome già scelto da un altro allenatore, o sue modifiche, nel 

corso della storia della LFS salvo esplicita approvazione da parte del fantapresidente che aveva 

utilizzato tale denominazione e che ne manterrà proprietà, diritto di utilizzo e prelazione in tutte le 

stagioni presenti e future della LFS. 

 

 

 

7. DENOMINAZIONE SOCIALE DI UNA SQUADRA RETROCESSA 

 

Questo capitolo è un ampliamento alla Regola 4 “Le società”, punto 1 “Denominazione sociale”, 

comma e, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Un allenatore che debba cambiare la denominazione sociale a causa di una retrocessione non 

potrà assumere una denominazione sociale simile a quella in uso nella stagione conclusasi. Non saranno 

pertanto ammesse minime variazioni della denominazione o l’aggiunta di sigle alla denominazione 

stessa. 
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8. CAPITALE SOCIALE E CREDITI BONUS STAGIONALI 

 

Questo capitolo è una modifica ed un ampliamento della Regola 4 “La Società”, punto 3 

“Capitale sociale”, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Ciascuna società dispone per di un capitale sociale di 500 crediti, che dovrà spendere per il 

Mercato Estivo, le Liste di Vincolo e per acquistare i calciatori all’Asta iniziale. Tali crediti vengono 

versati nelle casse delle società all’apertura del Mercato Estivo.  

 

b. Dopo l’Asta verranno aggiunti a quelli eventualmente avanzati 100 crediti all’apertura del 

Mercato Libero. 

 

c. A tale somma viene aggiunto un ulteriore quantitativo di crediti “bonus”, in numero pari ai 

punti totalizzati nella sola competizione Campionato, secondo le seguenti tempistiche: 

 

- Primo versamento: dopo la 7° fantagiornata, al termine del primo girone di 7 incontri; 

- Secondo versamento: dopo la 14° fantagiornata, al termine del secondo girone di 7 incontri; 

- Terzo versamento: dopo la 21° fantagiornata, al termine del terzo girone di 7 incontri; 

- Quarto versamento: dopo la 28° fantagiornata, al termine del quarto girone di 7 incontri 

(solo nei casi in cui il campionato abbia durata pari a 35 fantagiornate). 

 

d. In caso in un girone ci siano una o più fantagiornate “congelate”, i relativi crediti bonus 

verranno versati nelle casse delle fantasquadre alla prima scadenza utile sopra individuata successiva 

al calcolo dei risultati. 

 

e. Al termine della stagione eventuali crediti rimasti nelle casse delle società vengono azzerati. 

  



 

Lega Fantacalcio Sanremo 

Integrazioni Regolamento Ufficiale FFC 

– Stagione 2022 / 2023 – 

Aggiornato: 18 febbraio 2023 

 

12 di 36 
 

9. IL TREQUARTISTA 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 5 “La Rosa”, punto 3, del Supplemento 5 

“Fantacalcio Pro” e del Supplemento 7 “La Primavera” del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

9.1 Definizione 

 

Il trequartista è un nuovo ruolo che si aggiunge ai quattro “classici” e che è composto da quei 

calciatori che, per caratteristiche tecniche o necessità tattiche, ricoprono un ruolo che risulta più 

offensivo ed avanzato rispetto ai centrocampisti ma che, allo stesso tempo, non giocano sulla linea 

degli attaccanti. 

 

Nota ufficiale della LFS 

L’introduzione del trequartista consente di avvicinare il fantacalcio alla simulazione della 

realtà, in cui sono sempre più frequenti moduli di gioco con poche punte (come confermano le liste dei 

ruoli da qualche stagione a questa parte) e molti calciatori “ibridi”, spesso troppo offensivi per essere 

classificati come centrocampisti ma allo stesso tempo senza le caratteristiche per essere listati 

attaccanti. 

 

 

9.2 Nuovi moduli 

 

a. Con l’introduzione del trequartista sono possibili i seguenti nuovi moduli di gioco: 

 

5-3-1-1 

4-4-1-1 

4-4-2-0 

4-3-2-1 

4-3-1-2 

4-2-2-2 

4-2-3-1 

4-3-3-0 

4-2-4-0 

3-5-1-1 

3-4-2-1 

3-4-1-2 

3-4-3-0 

 

b. Rimangono validi tutti i moduli “classici” del regolamento standard e Pro. 

 

 

9.3 Composizione della rosa 

 

a. Sarà possibile avere, tra centrocampisti, trequartisti, ed attaccanti, un totale complessivo di 14 

calciatori tesserabili, FantaPrimavera esclusi, a discrezione del fantallenatore che compone la propria 

rosa. 
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Nota ufficiale della LFS 

Il numero di calciatori scelto, pari a 14, non è casuale: è la somma degli attuali 8 calciatori 

acquistabili a centrocampo ed i 6 in attacco. 

 

b. Valgono le seguenti limitazioni: 

 

(I) avere in rosa almeno tre e non più di otto centrocampisti; 

 

(II) avere in rosa almeno uno e non più di sei attaccanti. 

 

c. L’acquisto di calciatori nel ruolo del trequartista è totalmente opzionale, in quanto non viene 

pregiudicata alle fantasquadre la possibilità di schierarsi con i moduli “classici” composti unicamente 

da difensori, centrocampisti ed attaccanti. 

 

Nota ufficiale della LFS 

L’introduzione del trequartista ed il mantenere la possibilità di poter utilizzare sia i nuovi moduli 

di gioco, sia quelli classici, consente al fantallenatore una maggiore elasticità di formazione e, di 

conseguenza, rende necessaria una più alta flessibilità di composizione della rosa. Chi vorrà utilizzare 

calciatori di ruolo trequartista dovrà pertanto decidere di farlo a scapito o del ruolo di centrocampo 

o degli attaccanti, in maniera tanto più marcata quanto saranno i trequartisti impiegabili nel modulo 

che si ipotizza di utilizzare. 

 

 

9.4 Trequartista e FantaPrimavera 

 

a. La FantaPrimavera recepisce senza problemi l’introduzione del trequartista, essendo già 

strutturata con la massima flessibilità per la sua composizione e per gli eventuali cambi di ruolo da una 

stagione all’altra. 

 

 

9.5 Trequartista e Modificatori di reparto del Fantacalcio Pro 

 

a. Il modificatore del trequartista viene calcolato secondo i medesimi principi del modificatore 

dell’attacco. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Per quanto il ruolo del trequartista sia un ibrido tra centrocampo ed attacco, ritengo che inserire 

l’apporto dei calciatori listati trequartisti al modificatore di centrocampo renderebbe troppo 

impattante il loro contributo sul gioco, sbilanciando il sistema del Fantacalcio Pro a favore di questo 

modificatore. 

Attualmente sono infatti i trequartisti listati a centrocampo che spesso, con i loro voti alti, creano 

la superiorità del reparto: sommare quindi l’apporto di centrocampisti e trequartisti porterebbe a 

calcolare il modificatore su cinque o sei calciatori. Mantenere invece il calcolo solo sui centrocampisti 

puri tende a creare difficoltà alle fantasquadre che vanno a sguarnire la mediana in favore di una 

abbondante trequarti, creando quindi una maggiore difficoltà a quei fantallenatori che schierano 

moduli molto offensivi. 

Alla luce di queste considerazioni ritengo che la strada migliore da intraprendere sia utilizzare 

un modificatore che funzioni alla stessa maniera di quello dell’attacco attualmente presente nel 

Fantacalcio Pro. 
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10. CONFERME IMPLICITE 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 5 “La Rosa”, punto 5 “Vincoli pluriennali”, del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

10.1 Definizione 

 

a. La conferma implicita è la possibilità, concessa automaticamente ad ogni fantasquadra, di 

mantenere valido il contratto di un calciatore che non milita in Serie A, fino al termine della durata 

triennale nel caso di un calciatore Prima Squadra, o delle complessive cinque stagioni nel caso di 

calciatori tesserati come Primavera. 

 

b. La conferma implicita non conta nel numero massimo di conferme consentito per la Lista di 

Vincolo da comunicare prima dell’Asta iniziale e non comporta alcun esborso di crediti. 

 

c. La conferma implicita non modifica il valore del cartellino del calciatore. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Un esempio può aiutare a chiarire il meccanismo della conferma implicita. Nella mia 

fantasquadra ho Sanchez, acquistato come Prima Squadra: alla fine del primo anno di contratto 

triennale, viene venduto all’estero per cui, da Regolamento Ufficiale FFC, non sarebbe possibile 

confermarlo. Scatta allora in automatico la conferma “implicita”, che consente di mantenere il diritto 

di proprietà sul calciatore per altre due stagioni, ovvero la seconda e la terza garantite dal contratto 

triennale di Prima Squadra. Qualora Sanchez fosse stato acquistato all’asta per la FantaPrimavera, 

la durata implicita del contratto dopo la prima stagione sarebbe stata di un altro anno come 

Primavera, e di tre come Prima Squadra. 

 

 

10.2 Modalità e tempistiche di applicazione 

 

a. Un calciatore che torni in Serie A e risulti in regime di conferma implicita può essere 

nuovamente tesserato dalla fantasquadra che ne detenga il cartellino. 

 

b. In funzione del momento della fantastagione in cui il calciatore torna in Serie A, ci sono 

differenti tempistiche per gestirne la procedura di reintegro in rosa: 

 

(I) Mercato Estivo: la fantasquadra inserisce nella propria rosa il calciatore ritornato in Serie 

A ed ha possibilità di decidere se confermarlo o meno fino al  momento della consegna 

delle Liste di Vincolo. Nel mentre, è possibile inserire il calciatore in eventuali trattative di 

scambio con altre fantasquadre; 

 

(II) Prima dell’apertura del Mercato Libero: la fantasquadra ha la possibilità di decidere se 

inserire o meno in rosa il calciatore entro e non oltre la fantagiornata successiva il suo 

ritorno in Serie A. Nel caso non venga fornita alcuna comunicazione in merito, si 

considererà il calciatore libero sul Mercato; 

 

(III) Mercato Libero aperto: la fantasquadra ha la possibilità di decidere se inserire o meno in 

rosa il calciatore ritornato in Serie A entro e non oltre la scadenza settimanale del Mercato 
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Libero, fissata alle 22.30 del giovedì. Nel caso non venga fornita alcuna comunicazione in 

merito, si considererà il calciatore libero sul Mercato; 

 

(IV) Mercato Libero chiuso: la fantasquadra ha l’obbligo di attendere la riapertura del Mercato 

Libero per decidere se inserire o meno in rosa il calciatore ritornato in Serie A. 

 

c. L’inserimento in rosa di un calciatore in regime di conferma implicita avviene con il 

pagamento del valore in crediti del suo cartellino ed il taglio volontario di un calciatore dello stesso 

ruolo, nel caso di conferma di un calciatore Prima Squadra, o di un un calciatore Primavera, qualora la 

conferma interessi un calciatore che risulti ancora con contratto Primavera. Fanno eccezione i due 

seguenti casi: 

 

Qualora il ritorno in Serie A avvenga durante il Mercato Estivo, l’inserimento in rosa avviene 

senza necessità di alcun taglio e senza esborso di crediti, che verranno pagati in caso di inserimento del 

calciatore nella Lista di Vincolo. 

 

Nel caso in cui durante la fantastagione una fantasquadra abbia un posto libero nella propria 

FantaPrimavera, l’inserimento in rosa di un calciatore in regime di conferma implicita con contratto 

Primavera non sarà accompagnato da alcun taglio. 

 

 

10.3 Opzione implicita 

 

a. Qualora un calciatore in regime di conferma implicita torni in Serie A e sia eleggibile di un 

nuovo ruolo, differente da quello avuto in precedenza, la fantasquadra che ne detiene il cartellino avrà 

diritto ad una “opzione implicita” e si dovrà comportare come nel caso dei calciatori opzionati (vedi 

capitolo“  
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Calciatori opzionati” del presente Regolamento). 

 

b. Qualora il nuovo ruolo sia attribuito ad un calciatore che ha iniziato il proprio regime di 

conferma implicita con un contratto Primavera, si assumerà che detta modifica sia avvenuta nel periodo 

di permanenza nella FantaPrimavera, rendendo confermabile il calciatore senza necessità di opzione 

implicita ai sensi del Supplemento “La Primavera” del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

Nota ufficiale della LFS 

La regola della conferma implicita ha lo scopo di penalizzare il meno possibile quelle squadre 

che non possono confermare un calciatore non più in Serie A e se lo vedono poi tornare dopo una o 

due stagioni. Seguendo questa indicazione si permette al calciatore che apparteneva alla 

FantaPrimavera di poter essere confermarto senza necessità di opzione. 
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10.4 Fine del regime di conferma implicita 

 

a. La non conferma di un calciatore che torni in Serie A durante il regime di conferma implicita 

fa immediatamente terminare tale condizione e non si configura mai come taglio volontario. È pertanto 

possibile acquistare nuovamente tale calciatore all’Asta iniziale od al Mercato Libero durante la 

stagione in corso. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Non sarebbe corretto rendere volontario il taglio di un calciatore che magari torna in Serie A in 

una squadra e con prospettive di impiego differenti da quelle passate, oppure il cui costo del cartellino 

risulti troppo oneroso per la fantasquadra in un certo momento della stagione. Per questo viene data 

la possibilità di rinunciare al diritto di conferma implicita, per poter cercare di acquistare il calciatore 

come libero sul Mercato. 

 

b. Il regime di conferma implicita termina automaticamente alla fine del periodo contrattuale 

sopra definito in 10.1.a. Qualora un calciatore torni in Serie A in un momento ad esso successivo, verrà 

considerato a tutti gli effetti un calciatore libero sul Mercato. 
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11. LISTE DI VINCOLO PRIMA DELLA CHIUSURA DEL CALCIOMERCATO 

 

Questo capitolo è un ampliamento ed una deroga della Regola 5 “La Rosa”, punto 5 “Vincoli 

pluriennali”, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Qualora la comunicazione delle liste di vincolo sia fissata in una data antecedente la chiusura 

del Calciomercato di Serie A ed un calciatore di una fantasquadra, Prima Squadra o FantaPrimavera, 

venga ceduto al di fuori della Serie A, l’allenatore che ne possiede il cartellino può agire in uno dei due 

modi seguenti: 

 

(I) Rimuovere dalla propria lista di vincolo il calciatore, ricevendo immediatamente un 

rimborso in crediti pari al 100% del costo del cartellino. 

 

(II) Rimuovere dalla propria lista di vincolo il calciatore e, contestualmente, comunicare un 

nuovo calciatore da inserire nella lista di vincolo. Verrà ricevuto immediatamente un 

rimborso in crediti pari al 100% del costo del cartellino del calciatore che non milita più in 

Serie A e sarà necessario versare un quantitativo di crediti pari al costo del cartellino del 

nuovo calciatore inserito in lista di vincolo. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Il nuovo calciatore che l’allenatore sceglie di inserire nella propria lista di vincolo può essere 

di un ruolo differente di quello del calciatore rimosso, a patto di rispettare i vincoli di composizione 

della rosa della fantasquadra. 

 

b. In entrambi i casi di cui al comma a, il calciatore che non milita più in Serie A sarà oggetto di 

un taglio involontario e verrà inserito nell’elenco dei calciatori in regime di conferma implicita della 

fantasquadra che ne deteneva il cartellino. 

 

c. L’allenatore ha l’obbligo di comunicare al Presidente di Lega la scelta di cui al comma a entro 

e non oltre la prima delle seguenti scadenze: 

 

- Asta iniziale; 

- Giorno successivo la chiusura del Calciomercato di Serie A; 

- Inizio della successiva giornata di campionato di Serie A. 

 

d. La casistica dei cui al comma a è l’unica che consenta una modifica della lista di vincolo oltre 

la scadenza fissata dall’Assemblea di Lega. 

 



 

Lega Fantacalcio Sanremo 

Integrazioni Regolamento Ufficiale FFC 

– Stagione 2022 / 2023 – 

Aggiornato: 18 febbraio 2023 

 

19 di 36 
 

12. RICHIESTA E COSTO DELLA LISTA INFORTUNATI 

 

Questo capitolo è una modifica della Regola 5 “La Rosa”, punto 6 “Lista infortunati”, comma c 

e comma e (I), del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Risulta sempre onere della fantasquadra che fa richiesta di una qualsiasi tipologia di Lista 

Infortunati fornire al Presidente di Lega una conferma ufficiale dell’indisponibilità del proprio 

fantacalciatore. A tale riguardo si considerano fonti riconosciute unicamente le seguenti: 

 

(I) i tre quotidiani sportivi principali, La Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e 

Tuttosport, sia nelle loro versioni cartacee, sia nelle versioni digitali o online; 

 

(II) il sito di fantacalcio.it; 

 

(III) il sito di Sky Sport. 

 

b. L’operazione di inserimento di un calciatore infortunato nella Lista Infortunati con 

conseguente acquisto in prestito di un sostituto temporaneo costa 15 crediti che verranno detratti a 

titolo definitivo dal capitale sociale restante della fantasquadra in questione. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Il maggiore capitale sociale a disposizione delle fantasquadre della LFS, rispetto a quanto 

previsto nel Regolamento Ufficiale FFC, si traduce in un più alto costo dell’operazione di inserimento 

di un calciatore in Lista Infortunati. 

 

 

 

13. LISTA INFORTUNATI CON PROCEDURA DI EMERGENZA 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 5 “La Rosa”, punto 6 “Lista infortunati”, comma m, 

del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

13.1 Definizione 

 

a. La Lista Infortunati con procedura di Emergenza è la possibilità, nei periodi in cui non sono 

possibili chiamate al Mercato Libero, di richiedere un calciatore in prestito temporaneo per sostituirne 

uno della propria rosa che risulti infortunato. 

 

b. Il costo della procedura di Emergenza è pari a 5 crediti. 

 

c. Nessuna fantasquadra può inserire un calciatore nella Lista Infortunati con procedura di 

Emergenza se non dispone di almeno 20 crediti. 

 

Nota ufficiale della LFS 

La Lista Infortunati con procedura di Emergenza ha lo scopo di consentire, a quei fantallenatori 

che abbiano numerosi od importanti infortunati, di poter prendere in prestito un calciatore libero sul 

Mercato per presentare la miglior formazione possibile. 
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13.2 Modalità e tempistiche di applicazione 

 

a. La chiamata per una Lista Infortunati con procedura di Emergenza deve essere comunicata al 

Presidente di Lega tramite mail, messaggio, telefonata e possibilmente riportata in calce alla 

formazione inviata dal sito della LFS. 

 

b. Trattandosi di una chiamata eseguita nella fase di chiamate del Mercato Libero chiusa, nessuna 

fantasquadra ha la possibilità di presentare intenzione di rilancio e offerte in busta per il calciatore, che 

viene immediatamente aggregato alla rosa della fantasquadra che ne ha richiesto il prestito. 

 

c. In corrispondenza dei turni infrasettimanali, è possibile presentare la chiamata per una Lista 

Infortunati con procedura di Emergenza anche se la fase di chiamate del Mercato Libero risulta aperta. 

In questo caso non è possibile andare a richiedere in prestito un calciatore che sia già stato chiamato 

da un’altra fantasquadra. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Da quando sono stati introdotti gli anticipi anche nei turni infrasettimanali di campionato, il 

solo punto 8.2.b avrebbe reso utilizzabile una Lista Infortunati con procedura di Emergenza solo per 

i turni disputati nel weekend. Il punto 8.2.c colma la lacuna regolamentare e rende utilizzabile la Lista 

Infortunati con procedura di Emergenza anche nell’infrasettimanale. 

 

d. Qualora due o più fantallenatori facciano richiesta di Lista Infortunati con procedura di 

Emergenza per il prestito del medesimo calciatore, questo verrà assegnato alla fantasquadra che per 

prima ne ha dato comunicazione al Presidente di Lega. 

 

e. Alla successiva fase di apertura delle chiamate di Mercato, la fantasquadra che ha richiesto la 

Lista Infortunati con procedura di Emergenza ha l’obbligo di rimettere sul Mercato il calciatore con un 

taglio non volontario. Nello stesso momento la fantasquadra ha l’obbligo di procedere alla “conferma” 

della Lista Infortunati, chiamando lo stesso calciatore tagliato per la sostituzione del medesimo 

infortunato. 

 

f. Nel caso la chiamata per una Lista Infortunati con procedura di Emergenza sia avvenuta in 

corrispondenza dei turni infrasettimanali, la fantasquadra che ne ha fatto richiesta ha l’obbligo di 

rimettere sul Mercato il calciatore con un taglio non volontario dopo l’inizio del turno infrasettimanale. 

Nello stesso momento, ovvero durante la sessione di Mercato Libero in corso, la fantasquadra ha 

l’obbligo di procedere alla “conferma” della Lista Infortunati, chiamando lo stesso calciatore tagliato 

per la sostituzione del medesimo infortunato. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Nel caso di anticipi nei turni infrasettimanali, la chiamata per una Lista Infortunati di 

Emergenza e l’inizio turno di campionato avvengono prima della scadenza della fase a chiamate del 

Mercato Libero. Risulta pertanto possibile sia inserire il calciatore in prestito nella formazione della 

fantagiornata, sia chiamarlo nella sessione di Mercato Libero in corso. 

 

g. La chiamata al Mercato per “conferma” della Lista Infortunati ha maggiore priorità rispetto 

alla chiamata da parte di altre fantasqudre per il medesimo calciatore. 
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h. La chiamata al Mercato per “conferma” della Lista Infortunati verrà gestita secondo le 

prescrizioni del Regolamento Ufficiale FFC, con il costo dell’operazione definito nel capitolo 

“Richiesta e costo della lista infortunati” del presente Regolamento. 

 

 

13.3 Casi particolari 

 

a. Qualora un calciatore inserito in Lista Infortunati con procedura di Emergenza risulti 

convocato nella successiva partita di campionato di Serie A, si considererà conclusa la Lista Infortunati 

a partire dal giorno in cui vengono calcolati i risultati delle fantapartite. In questo caso la fantasquadra 

dovrà versare 15 crediti al momento del termine della Lista Infortunati, in aggiunta ai 5 crediti già 

pagati al momento della richiesta di prestito di Emergenza 

 

b Qualora una fantasquadra faccia richiesta di una Lista Infortunati con procedura di Emergenza 

nel periodo precedente l’apertura del Mercato Libero, la fantasquadra dovrà avere a disposizione 

almeno 20 crediti.Il costo iniziale dell’operazione sarà pari a 5 crediti. In funzione del momento della 

fantastagione in cui il calciatore torna in Serie A, saranno differenti le tempistiche per gestirne la 

procedura di reintegro in rosa: 

 

(I) Se il calciatore infortunato viene convocato nella propria squadra prima dell’apertura del 

Mercato Libero, la fantasquadra dovrà reintegrarlo nella propria rosa versando i rimanenti 

15 crediti. 

 

(II) Se il calciatore infortunato non viene convocato nella propria squadra prima dell’apertura 

del Mercato Libero, la fantasquadra avrà obbligo di chiamata del calciatore in prestito nella 

prima sessione di Mercato Libero e si seguiranno le indicazioni di cui al paragrafo 0. 

 

c. Qualora una fantasquadra faccia richiesta di una Lista Infortunati con procedura di Emergenza 

nel periodo compreso tra la chiusura della sessione autunnale del Mercato Libero ed il Mercato di 

Riparazione, il costo dell’operazione sarà di 5 crediti. 

 

(I) La successiva chiamata per conferma della Lista Infortunati avverrà nel corso del Mercato 

di Riparazione od, in caso questo non si tenesse, all’apertura della sessione primaverile del 

Mercato Libero. 

 

(II) Nel caso in cui il calciatore infortunato risulti convocato prima della scadenza di cui in (I), 

si considererà conclusa la Lista Infortunati a partire dal giorno in cui vengono calcolati i 

risultati delle fantapartite. In questo caso la fantasquadra dovrà versare 15 crediti al 

momento del termine della Lista Infortunati, in aggiunta ai 5 crediti già pagati al momento 

della richiesta di prestito di Emergenza 

 

d. Qualora una fantasquadra faccia richiesta di una Lista Infortunati con procedura di Emergenza 

nel periodo successivo alla chiusura della sessione primaverile del Mercato Libero, il costo 

dell’operazione sarà pari a 20 crediti ed avrà durata massima fino al termine della stagione in corso. 
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14. UTILIZZO DI MATERIALE CARTACEO ED ELETTRONICO ALL’ASTA INIZIALE 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 6 “L’Asta iniziale”, punto 2 “Svolgimento 

dell’Asta”, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Durante l’Asta iniziale è consentito l’utilizzo di qualsiasi elenco cartaceo di giocatori, appunti 

o statistiche che un fantallenatore ritenga necessari al corretto svolgimento delle operazioni d’Asta. 

 

b. In nessun caso sarà consentito l’utilizzo di dispositivi elettronici quali computer portatili, tablet 

o quant’altro nel corso dell’Asta, salvo necessità particolari approvate dal Presidente di Lega e 

confermate dal Vice Presidente di Lega o dal Segretario di Lega. 

 

 

 

15. TERZO PORTIERE 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 6 “L’Asta iniziale”, punto 2 “Svolgimento dell’Asta”, 

comma b, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Il terzo portiere della rosa delle fantasquadre viene acquistato regolarmente mediante asta e 

può appartenere ad una qualsiasi squadra di Serie A. 

 

 

 

16. ALMANACCO DEI RUOLI DEI CALCIATORI 

 

Questo capitolo è un completamento della Regola 6 “L’Asta iniziale”, punto 2 “Svolgimento 

dell’Asta”, comma o, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. La fonte ufficiale per i ruoli dei calciatori per la stagione in corso è quello indicato 

nell’Almanacco dei Ruoli della FFC, reperibile alla pagina della Lista ruoli FCM 

http://www.legafantacalciosanremo.it/forum/viewforum.php?f=22. 

 

b. Per quanto riguarda il solo ruolo del trequartista sono utilizzate le liste pubblicate in formato 

cartaceo od online da parte de La Gazzetta dello Sport, ad integrazione di quanto pubblicato da FFC. 

 

c. Qualora non fossero disponibili i ruoli dei calciatori secondo quanto comunicato dalla FFC, la 

fonte ufficiale per i ruoli dei calciatori sarà l’elenco pubblicato in formato cartaco od onlne da parte de 

La Gazzetta dello Sport. 
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17. CALCIATORI OPZIONATI 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 6 “L’Asta iniziale”, punto 5 “Calciatori eleggibili 

in un nuovo ruolo”, comma c (IV) e comma e, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Un fantallenatore che detenga il diritto di opzione, può decidere di nominare e/o rilanciare per 

quel calciatore al momento dell’Asta iniziale. 

 

b. Qualora la vecchia fantasquadra del calciatore risulti la migliore offerente tramite una normale 

asta, il calciatore verrà riacquistato nel nuovo ruolo con un nuovo contratto ed un valore del cartellino 

pari ai crediti offerti. 

 

c. Qualora la vecchia fantasquadra del calciatore eserciti il diritto di opzione al termine dell’asta, 

ci si comporterà secondo le indicazioni fornite nel Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

 

18. ASTA INIZIALE PRIMA DELLA CHIUSURA DEL CALCIOMERCATO 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 6 “L’Asta iniziale”, punto 2 “Svolgimento 

dell’Asta”, comma h, ed una modifica della Regola 7 “Il Mercato Libero”, punto 1 comma b del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Qualora l’Asta iniziale si tenga in una data antecedente la chiusura del Calciomercato di Serie 

A ed un calciatore della Prima Squadra di una fantasquadra venga ceduto al di fuori della Serie A, 

l’allenatore riceverà immediatamente un rimborso in crediti pari al 100% del costo del cartellino e avrà 

l’obbligo di ripristinare la composizione della propria rosa. 

 

b. Il calciatore che non milita più Serie A sarà oggetto di un taglio involontario e verrà inserito 

nell’elenco dei calciatori in regime di conferma implicita della fantasquadra che ne deteneva il 

cartellino. 

 

c. L’allenatore dovrà attendere la chiusura del Calciomercato di Serie A, successivamente potrà 

scegliere un nuovo calciatore da inserire nella propria fantasquadra tra gli svincolati rimasti liberi sul 

Mercato dopo il termine dell’Asta. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Attendere la chiusura del Calciomercato ha la funzione sia di evitare che l’allenatore scelga un 

altro calciatore che lasci la Serie A, sia di avere definita la situazione di tutte le rose delle fantasquadre 

della Lega. 

 

d. Il nuovo calciatore verrà acquistato al costo di un (1) credito. Qualora ci siano altre squadre 

interessate che necessitino di acquistare un calciatore in quel ruolo per i motivi di cui al comma a, il 

calciatore verrà acquistato tramite asta dal migliore offerente. Tale asta potrà essere condotta in maniera 

autonoma e privata dagli allenatori interessati, ufficializzandone l’esito al Presidente di Lega. 

 

Nota ufficiale della LFS 

La sostituzione di un calciatore ceduto al di fuori della Serie A si configura come una chiamata 

di fine Asta, alla cui assegnazione non possono partecilare le squadre che hanno la rosa completa. 
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e. La fantasquadra che ha necessità di acquistare un calciatore per i motivi di cui al comma a 

dovrà comunicare la propria scelta ed il relativo valore di acquisto al Presidente di Lega entro e non 

oltre l’inizio della prima partita di Serie A prevista dopo la chiusura del Calciomercato di Serie A. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Dal momento che la sostituzione di un calciatore si configura come una chiamata di fine Asta, è 

necessario che vengano rispettate il più possibile quelle condizioni. Attendere che si giochino delle 

partite di Serie A fornirebbe all’allenatore delle informazioni aggiuntive sul rendimento dei calciatori, 

non disponibili al momento dell’Asta, fornendogli un vantaggio nella scelta. 

 

e. Qualora l’allenatore ometta di comunicare al Presidente di Lega la propria scelta entro i termini 

di cui al comma e, la fantasquadra rimarrà con un calciatore in meno in rosa fino all’apertura del 

Mercato Libero. Inoltre, per poter beneficiare dei crediti erogati dopo la fine dell’Asta, la fantasquadra 

dovrà prima completare la propria rosa. 

 

f. Le disposizioni di cui al comma a sono opzionali nel caso sia un calciatore appartenente alla 

FantaPrimavera ad essere ceduto al di fuori della Serie A. In questo caso, infatti, l’allenatore riceverà 

immediatamente un rimborso in crediti pari al 100% del costo del cartellino e potrà decidere di sosituire 

o meno il proprio calciatore. 

 

Nota ufficiale della LFS 

La sostituzione di un FantaPrmavera, per quanto opzionale, avviene secondo le modalità e le 

tempistiche valide per i calciatori della Prima Squadra. Inoltre si precisa che potranno partecipare ad 

una eventuale asta per il calciatore unicamente altre fantasquadre che abbiano calciatori che non 

militano più Serie A nella loro FantaPrimavera e/o nella loro Prima Squadra in quel ruolo. Non 

potranno invece partecipare all’asta le fantasquadre che al termine dell’Asta abbiano volontariamente 

acquistato un numero di calciatori per la FantaPrimavera inferiore a tre. 
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19. IL MERCATO LIBERO 

 

Questo capitolo è una modifica della Regola 7 “Mercato Libero”, punto 1 “Norme generali”, 

comma a, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

19.1 Sessione autunnale e sessione primaverile 

 

a. Il Mercato Libero è aperto in due periodi della stagione, qui di seguito definiti: 

 

- Sessione autunnale: aperto dal lunedì successivo la 3° fantagiornata di campionato 

al giovedì successivo la 9° fantagiornata di campionato; 

- Sessione primaverile: aperto dal lunedì successivo al Mercato di Riparazione al 

giovedì successivo la 28° fantagiornata di campionato. 

 

 

19.2 Tempistiche settimanali 

 

a. La settimana del Mercato Libero è scandita dalle seguenti scadenze: 

 

(I) Giovedì, ore 19.30: scadenza per presentare offerta per i calciatori liberi sul Mercato. 

(II) Giovedì, ore 22.30: aggiornamento del sito della Lega LFS. 

 

b. Nel tempo compreso tra le due scadenze di cui sopra è quello utile alle fantasquadre per 

presentare, se necessarie, le informazioni aggiuntive: 

 

(I) Tagli di fantacalciatori differenti da quelli dichiarati nella chiamata via sito, a causa di 

differenze dei ruoli; 

(II) Comprova dell’infortunio di un proprio fantacalciatore. 

 

c. Nel caso un fantapresidente ometta di fornire le informazioni di cui sopra entro la scadenza 

per l’aggiornamento del sito della Lega LFS, saranno annullate di ufficio le relative chiamate. 

 

 

19.3 Modalità di presentazione delle offerte 

 

a. Affinchè una offerta sia ritenuta valida, questa dovrà essere completa della massima offerta in 

busta che la fantasquadra sia disposta a pagare. Il nome del calciatore da tagliare in caso di 

aggiudicazione può essere omesso ed in tal caso va comunicato con le tempistiche di cui al punto 19.2. 

 

b. La modalità per la presentazione di un’offerta è tramite il sito ufficiale della LFS, che ne 

controllerà in automatico sia la completezza, sia l’orario esatto in cui viene depositata. Qualsiasi 

chiamata che risulti successiva alla scadenza di cui al punto 19.2 verrà annullata di ufficio. 

 

c. Qualora l’offerta venga comunicata direttamente al Presidente di Lega, sarà onere del 

fantallenatore assicurarsi che questa sia completa e che venga inviata entro le scadenze di cui al punto 

19.2. Qualora uno di questi requisiti non risulti soddisfatto, l’offerta non verrà accettata.  
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19.4 Modalità di assegnazione dei calciatori 

 

a. Tutte le offerte fatte da una fantasquadra rimarranno nascoste agli altri fantallenatori fino al 

termine della sessione settimanale, definita al punto 19.2. 

 

b. Qualora per un singolo calciatore sia pervenuta un’unica offerta, detto calciatore verrà 

assegnato alla fantasquadra offerente con un valore del cartellino pari ad 1 credito, indipendentemente 

dalla cifra specificata in busta al momento della presentazione dell’offerta. 

 

c. Qualora per un singolo calciatore siano pervenute due o più offerte, detto calciatore verrà 

assegnato alla fantasquadra che ha presentato la più alta offerta in busta e quello sarà il valore del 

cartellino. 

 

d. In caso di parità tra due o più offerte in busta, il calciatore verrà assegnato alla fantasquadra 

peggio classificata in campionato in quel momento. 

 

 

 

20. MERCATO DI RIPARAZIONE 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 7 “Mercato Libero”, punto 1 “Norme generali”, 

comma e (II), (III), del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Il Mercato di Riparazione è un’asta che la LFS organizza dopo la chiusura del Calciomercato 

invernale di Serie A. La presenza di un allentore al Mercato di Riparazione è facoltativa, benché 

auspicabile: in caso contrario è facoltà di ognuno di essi nominare un proprio rappresentante. 

 

b. Lo svolgimento del Mercato di Riparazione è analogo a quello dell’Asta iniziale, con la 

differenza che i calciatori acquistabili da tutte le fantasquadre sono quelli arrivati in Serie A durante il 

Calciomercato invernale di Serie A, quelli rimasti liberi al termine della sessione autunnale del Mercato 

Libero od i calciatori oggetto di un taglio avvenuto nel corso del Mercato di Riparazione stesso, al 

netto di eventuali tagli volontari. 

 

c. Durante il Mercato di Riparazione è consentito l’utilizzo di qualsiasi elenco cartaceo di 

giocatori, appunti o statistiche che un fantallenatore ritenga necessari al corretto svolgimento delle 

operazioni d’Asta. In nessun caso sarà consentito l’utilizzo di dispositivi elettronici quali computer 

portatili, tablet o quant’altro, salvo necessità particolari approvate dal Presidente di Lega e confermate 

dal Vice Presidente di Lega o dal Segretario di Lega. 

 

d. Sono consentiti scambi di calciatori tra le fantasquadre e modifiche alla composizione dei 

calciatori presenti nella FantaPrimavera. 

 

e. A differenza di quanto avviene per l’Asta iniziale, è possibile tagliare calciatori anche 

acquistati nel corso dello stesso Mercato di Riparazione.  

 

f. Ogni fantasquadra ha la facoltà di passare il proprio turno di chiamata durante il Mercato di 

Riparazione, ad eccezione di quelle che non hanno una rosa con la corretta composizione in ogni ruolo. 
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g. È obbligo di ogni fantasquadra, al termine del Mercato di Riparazione, avere una rosa con la 

corretta composizione in ogni ruolo.  

 

h. Il Mercato di Riparazione ha termine quando tutte le fantasquadre manifestano la volontà di 

passare il proprio turno di chiamata. 

 

 

 

21. ACQUISTO E SVINCOLO DI CALCIATORI DOPO IL 31 GENNAIO 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 7 “Mercato Libero”, punto 1 “Norme generali”, comma 

e (II), (III), del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Non ci sono vincoli relativi al taglio od al ri-acquisto da parte di altre fantasquadre di calciatori 

svincolati dopo la chiusura del Calciomercato invernale di Serie A. 

 

 

 

22. TAGLIO VOLONTARIO DI CALCIATORE CHE CAMBIA SQUADRA DI SERIE A 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 7 “Mercato Libero”, punto 4 “Tagli”, comma a, del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Un taglio volontario di un calciatore cessa di essere tale, ovvero il calciatore torna 

riacquistabile anche dalla sua precedente fantasquadra, qualora questi tra il momento del taglio e quello 

del nuovo acquisto abbia cambiato la squadra di appartenenza di Serie A. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Il cambio di squadra di appartenenza in Serie A viene visto come una modifica delle condizioni 

di impiego di un calciatore, e quindi impone una nuova e differente valutazione sulla sua importanza 

fantacalcistica. Viene pertanto consentito, anche alla fantasquadra che avevata tagliato 

volontariamente il calciatore, di poterlo riacquistare al Mercato. 

 

 

 

23. SCAMBI DI CALCIATORI TRA LE FANTASQUADRE 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 8 “Trattative e trasferimenti”, punto 1 comma a, del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Gli scambi tra le fantasquadre sono consentiti anche durante la stagione all’interno della 

finestra settimanale di Mercato Libero, quando questo risulta aperto (vedi capitolo “Tempistiche del 

Mercato Libero” del presente Regolamento). 

 

b. È obbligatorio mantenere la corretta composizione della rosa in ogni ruolo, eventualmente 

intervenendo con chiamate di Mercato Libero e/o tagliando i calciatori in eccedenza. 
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24. SCHEMI DI GIOCO CONSENTITI 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 10 “La formazione”, punto 1 “Schemi di gioco” 

e del Supplemento “Fantacalcio Pro”, nota introduttiva, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

24.1 Schemi di gioco privi del trequartista 

 

a. Gli schemi di gioco che una fantasquadra può schierare sul campo devono soddisfare le 

seguenti condizioni: 

 

- schierare uno ed un solo portiere; 

- schierare almeno tre difensori; 

- schierare almeno tre centrocampisti; 

- schierare al massimo tre attaccanti. 

 

b. Secondo i parametri di cui sopra, è possibile schierare anche il modulo 3-6-1 in aggiunta agli 

schemi di gioco previsti dal Regolamento Ufficiale FFC. Pertanto nella LFS sono utilizzabili i seguenti 

moduli privi del trequartista: 

 

6-3-1, 5-4-1, 5-3-2, 4-5-1, 4-4-2, 4-3-3, 3-6-1, 3-5-2, 3-4-3 

 

 

24.2 Schemi di gioco con uno o più trequartisti 

 

Nel caso di moduli che prevedano l’utilizzo di uno o più trequartisti, le condizioni di cui al punto 

precedente non si applicano. Pertanto nella LFS sono utilizzabili i seguenti moduli con uno o più 

trequartisti: 

 

5-3-1-1, 4-4-1-1, 4-4-2-0, 4-3-2-1, 4-3-1-2, 4-2-2-2, 4-2-3-1, 4-3-3-0, 4-2-4-0, 3-5-1-1, 3-4-2-1, 

3-4-1-2, 3-4-3-0 
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25. COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

Questo capitolo è un completamento della Regola 10 “La formazione”, punto 2 “Comunicazione 

della formazione”, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. La scadenza per la comunicazione della formazione è fissata, per ogni giornata, a prima 

dell’inizio della prima partita di Serie A in programma. Qualora questa venisse posticipata o rinviata, 

viene adeguata la scadenza di invio e risulta possibile modificare la formazione già comunicata. 

 

b. La modalità preferibile per l’invio della formazione è attraverso il sito ufficiale della LFS che 

ne controllerà in automatico la tempistica confrontandola con la scadenza fissata per il turno di 

campionato in corso. 

 

c. In alternativa è possibile comunicarla al Presidente di Lega tramite mail, messaggio o 

telefonicamente. Si consiglia in questi casi di inviare la formazione anche al vice Presidente di Lega 

ed al proprio avversario di giornata. Sarà onere del fantallenatore assicurarsi che questa sia inviata 

entro la scadenza fissata per il turno di campionato in corso. In caso contrario, la formazione non verrà 

accettata. 

 

 

 

26. MANCATA COMUNICAZIONE DELLA FORMAZIONE 

 

Questo capitolo è una modifica ed un completamento della Regola 10 “La formazione”, punto 3 

“Mancata comunicazione della formazione”, comma c, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

26.1 Campionato 

 

a. Ad ogni mancata comunicazione della formazione, alla fantasquadra viene comminato un 

richiamo ufficiale. 

 

b. Ricevuti 3 richiami ufficiali, consecutivi o meno che siano, viene attribuito 1 punto di 

penalizzazione in classifica. 

 

c. Ogni ulteriore mancata comunicazione della formazione, comporta un ulteriore punto di 

penalizzazione in classifica. 

 

d. La partecipazione alla stagione successiva della LFS di una fantasquadra che abbia totalizzato 

5 o più mancate comunicazioni della formazione in una stagione da 35 partite, ovvero 4 o più mancate 

comunicazioni in una stagione da 28 partite, è subordinata al giudizio dell’Assemblea di Lega.  

 

Nota ufficiale della LFS 

Qualora il fantallenatore venga confermato dall’Assemblea di Lega, la sua partecipazioni sarà 

comunque sub-iudice. Qualora nella stagione successiva il medesimo allenatore superi nuovamente il 

numero massimo di mancati invii della formazione in campionato, la sua partecipazione non sarà 

ulteriormente confermata. 
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26.2 Fantacoppa e Supercoppa di Lega 

 

a. Nel caso di mancata comunicazione della formazione in una fantapartita di andata o di ritorno 

di un turno ad eliminazione diretta, la fantasquadra schiererà la formazione utilizzata nel turno di Serie 

A immediatamente precedente e la fantasquadra avversaria riceverà un bonus di due (2) gol bonus nel 

tabellino del risultato della fantapartita. 

 

b. Nel caso di mancata comunicazione della formazione in entrambe le fantapartite di andata e 

di ritorno di un turno ad eliminazione diretta, la fantasquadra verrà eliminata di ufficio con attribuzione 

di risultati 0-2 in entrambe le fantapartite del turno. 

 

c. Nel caso di mancata comunicazione della formazione in fantapartite ad eliminazione diretta in 

turno unico, la fantasquadra verrà penalizzata con una sconfitta a tavolino per 0-2. 

 

 

26.3 Altre competizioni 

 

a. Non sono previste sanzioni per le mancate comunicazioni della formazione. 

 

 

 

27. COMPOSIZIONE DELLA PANCHINA 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 11 “Riserve e sostituzioni”, punto 1 comma a del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Ogni fantasquadra può schierare in panchina sino a 15 calciatori di riserva. Di questi, almeno 

una deve essere un portiere mentre i restanti posti sono a discrezione del fantallenatore. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Dalla stagione 2022/23, la IFAB (International Football Association Board) ha incrementato a 

15 elementi il numero di riserve presenti nelle panchine delle squadre di calcio. La Lega Serie A ha 

recepito tale modifica e pertanto, per rendere più vicino alla realtà la il fantacalcio, la LFS ha portato 

a 15 il numero massimo di riserve. 

 

b. Tutti i calciatori di riserva presenti in panchina devono essere schierati secondo un ordine di 

preferenza per il loro eventuale impiego. Tale ordine è a discrezione del fantallenatore e viene definito 

al momento dell’invio della formazione. 

 

c. Nei casi di partite ad eliminazione diretta che possano presentare la necessità di calcolare i 

calci di rigore, sarà cura del fantallenatore adeguare la numerazione della propria lista dei rigoristi 

secondo il numero di riserve presenti nella panchina . 
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28. NUMERO MASSIMO DI RISERVE UTILIZZABILI 

 

Questo capitolo è una modifica alla Regola 11 “Riserve e sostituzioni”, punto 1 comma c del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Il numero massimo di riserve utilizzabili per gara è pari a quanto consentito nel campionato di 

calcio di Serie A nel momento del calcolo del risultato della fantapartita. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Dalla stagione 2022/23, la IFAB (International Football Association Board) ha reso permanente 

il numero massimo di sostituzioni per gara, portato a 5 inizialmente in via transitoria in seguito alla 

pandemia di COVID-19. La Lega Serie A ha recepito tale modifica e pertanto, per rendere più vicino 

alla realtà la il fantacalcio, la LFS, in generale, ha deciso che adatterà sempre il numero massimo di 

riserve impiegabili nel campionato di Serie A. 

 

 

 

29. UTILIZZO DELLE RISERVE PRESENTI IN PANCHINA 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 11 “Riserve e sostituzioni”, punto 1 comma d del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. L’utilizzo delle riserve presenti in panchina per sostituire eventuali calciatori senza voto nella 

formazione titolare segue il seguente ordine di applicazione: 

 

(I) Qualora il portiere risultasse senza voto, verrà sostituito dalla riserva del suo stesso ruolo 

presente in panchina o, qualora mancante, dalla riserva di ufficio del portiere. 

 

(II) Qualora risultassero dei calciatori di movimento senza voto, la fantasquadra dovrà 

dapprima provare a sostituirli con calciatori dello stesso ruolo presenti in panchina. 

 

(III) Qualora risultassero ancora dei calciatori di movimento senza voto, si inizierà dal primo 

difensore in ordine alfabetico presente in formazione da sostituire. Si cercherà il primo 

calciatore in ordine di preferenza tra quelli rimasti in panchina che conduca ad uno schema 

di gioco consentito. 

 

(IV) Nel caso non fosse possibile trovare tra le riserve presenti in panchina un calciatore con 

queste caratteristiche, la sostituzione non verrà effettuata e la fantasquadra giocherà in 

inferiorità numerica. 

 

(V) La procedura riportata al punto (III) viene ripetuta, con il seguente ordine e con le 

medesime modalità, per i centrocampisti, trequartisti ed attaccanti da sostituire. 

 

Nota ufficiale della LFS 

Questa modifica regolamentare consente di avere una maggiore flessibilità nelle sostituzioni e 

gestire meglio gli eventuali imprevisti che si possono sviluppare nel periodo che va dalla consegna 

della formazione al termine del turno di campionato. 
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30. UTILIZZO DELLE RISERVE DI UFFICIO 

 

Questo capitolo è una modifica alla Regola 11 “Riserve e sostituzioni”, punto 3 comma a, ed una 

modifica del Supplemento “Fantacalcio Pro” del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Non è consentito l’utilizzo di riserve di ufficio per i calciatori di movimento. 

 

b. È consentito l’utilizzo della riserva di ufficio del portiere. 

 

Nota ufficiale della LFS 

L’aumento di calciatori a disposizione in panchina, unitamente alla possibilità di far variare il 

modulo sulla base delle riserve a disposizione, ha imposto di limitare al solo portiere l’impiego 

dell’eventuale riserva di ufficio utilizzabile in una fantapartita. 

 

 

 

31. QUOTIDIANO UFFICIALE 

 

Questo capitolo è un completamento della Regola 12 “Quotidiano ufficiale” del Regolamento 

Ufficiale FFC. 

 

 

31.1 Voti dei calciatori 

 

a. Il Quotidiano Ufficiale per l’attribuzione dei voti delle competizioni Campionato 

(comprensivo di eventuali spareggi), Fantacoppa di Lega e Supercoppa di Lega è “La Gazzetta dello 

Sport” e “La Gazzetta Sportiva”, nella loro edizione cartacea. 

 

b. Il Quotidiano Ufficiale per l’attribuzione dei voti di eventuali altre competizioni della LFS, 

ove presenti è il “Corriere dello Sport”, nella sua edizione cartacea. 

 

 

31.2 Gol ed autogol 

 

a. In tutte le competizioni le fonti ufficiali per l’attribuzione dei gol e degli autogol sono i 

comunicati ufficiali della Lega Serie A, reperibili sul sito www.legaseriea.it. 

 

 

31.3 Ammonizioni ed espulsioni 

 

a. In tutte le competizioni le fonti ufficiali per l’attribuzione delle ammonizioni e delle esplusioni 

sono i comunicati ufficiali del Giudice Sportivo della Lega Serie A, reperibili sul sito 

www.legaseriea.it. 

 

 

31.4 Assist 

 

a. In tutte le competizioni la fonte ufficiale per l’attribuzione degli assist è il contenuto dei Match 

Report delle partite di Serie A riportate sul sito della Lega Serie A.  

http://www.legaseriea.it/
http://www.legaseriea.it/
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32. CALCIATORE CHE SBAGLIA UN RIGORE 

 

Questo capitolo è una modifica della Regola 13 “Modalità di calcolo”, punto 2 “Calcolo del 

Totale-Calciatore”, comma d. 

 

a. -2 punti per ogni rigore sbagliato. 

 

 

 

33. CALCIATORE CHE EFFETTUA UN ASSIST 

 

Questo capitolo è un ampliamento della Regola 13 “Modalità di calcolo”, punto 2 “Calcolo del 

Totale-Calciatore”, comma d. 

 

a. +0.5 punti per ogni assist effettuato su azione o su calcio piazzato. 

 

 

 

34. FANTASQUADRA CON TOTALE-SQUADRA MINORE DI 59 PUNTI 

 

Questo capitolo è una modifica della Regola 13 “Modalità di calcolo”, punto 8 “Integrazioni alla 

tabella di conversione”, comma c. 

 

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

patto che abbia raggiunto quota 59 ed abbia staccato l’avversaria di almeno 5 punti. 

 

 

 

35. CALCOLO DEI TEMPI SUPPLEMENTARI 

 

Questo capitolo è una modifica della Regola 13 “Modalità di calcolo”, punto 9 “Calcolo dei tempi 

supplementari”, comma a e comma c. 

 

a. Per il calcolo dei tempi supplementari si sommano i Totali-Calciatore del primo difensore, del 

primo centrocampista e del primo trequartista od attaccante rimasti in panchina dopo i tempi 

regolamentari.  

 

Nota ufficiale della LFS 

L’introduzione del ruolo del trequartista, rende necessario specificare in maniera più precisa il 

modo in cui si debbano comporre le due squadre per il calcolo dei tempi supplementari. Dal momento 

che trequartisti ed attaccanti sono ruoli tra loro affini per quantitativo complessivo di calciatori 

schierabili e per il modificatore di reparto, si è deciso che, oltre ad un difensore ed un centrocampista, 

il terzo calciatore da considerare sia il primo in elenco rimasto in panchina tra i trequartisti e gli 

attaccanti. 

 

b. È consentito l’utilizzo delle riserve di ufficio per il calcolo dei tempi supplementari. 
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36. CALENDARIO COMPETIZIONI 

 

Questo capitolo è una deroga ed un ampliamento della Regola 16 “Il calendario” del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

 

36.1 Campionato 

 

a. Il campionato è composto da 35 giornate, associate a 35 giornate consecutive di Serie A, 

suddivise in 5 gironi da 7 giornate. Laddove la data dell’Asta non risulti compatibile con tale durata 

del torneo, questo verrà ridotto a 28 giornate consecutive di Serie A, suddivise in 4 gironi da 7 giornate. 

 

b. I primi 28 turni vengono giocate con fattore campo mentre gli ultimi 7 sono disputati su campi 

neutri. Nel caso di campionato a 28 giornate, non verranno disputati gli ultimi 7 turni su campi neutri. 

 

c. La composizione del calendario avviene per estrazione con carte da gioco al termine dell’Asta. 

 

36.2 Fantacoppa di Lega 

 

a. La Fantacoppa di Lega si svolge a partire dalla 34° giornata di Serie A. I quarti di finale e la 

semifinale prevedono partite di andata e ritorno con fattore campo, la finale è una partita secca su 

campo neutro. 

 

b. La composizione degli accoppiamenti dei quarti di finale avviene per estrazione con foglietti 

preparati dal Presidente di Lega. 

 

 

36.3 Supercoppa di Lega 

 

a. La Supercoppa di Lega si svolge in contemporanea alla giornata della competizione 

Campionato più vicina al giorno in cui si assegna la Supercoppa italiana ed in cui non sono presenti 

partite di Serie A di cui sia noto il rinvio. 

 

b. La Supercoppa di Lega viene assegnata con partita secca su campo neutro tra le vincenti delle 

competizioni Campionato e Fantacoppa di Lega della stagione precedente. Nel caso la stessa 

fantasquadra vinca entrambe le competizioni, parteciperà alla Supercoppa di Lega la seconda squadra 

finalista della competizone Fantacoppa di Lega. 

 

 

36.4 Altre competizioni 

 

a. La struttura e le modalità con le quali vengono disputate altre eventuali competizioni viene 

deciso ad inizio stagione dall’Assemblea di Lega.  
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36.5 Sospensione o interruzione del campionato di Serie A 

 

a. In caso la Serie A rinvii dei turni di campionato, sospenda od interrompa il suo svolgimento, 

le competizioni della Lega Fantacalcio Sanremo faranno altrettanto. 

 

Nota ufficiale della LFS 

La stagione 2019/20 ha visto la sospensione del campionato di Serie A a causa della pandemia 

da Covid. La LFS ha deciso di adeguarsi, sospendendo a sua volta le competizioni ed attendendone la 

ripresa. Nel caso la Lega Serie A avesse convalidato i risultati o annullato la stagione, la LFS avrebbe 

fatto altrettanto. 

 

 

 

37. PARITA IN CLASSIFICA TRA DUE O PIU SQUADRE 

 

Questo capitolo è una deroga alla Regola 17 “La Classifica”, punto 3 comma a “Parità tra due 

squadre”, comma b “Parità tra due o più squadre”, punto 4 “Zona FFC” comma a “Parità tra due 

squadre”, comma b “Parità tra due o più squadre”, punto 5 “Zona retrocessione” comma a “Parità tra 

due squadre”, comma b “Parità tra due o più squadre” del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. In caso di parità in classifica in una competizione a girone unico tra due squadre, non sono 

previsti spareggi ma si procederà alla compilazione di una graduatoria, detta classifica avulsa, tra le 

squadre interessate. Si terrà conto, nell’ordine: 

 

- dei punti conseguiti negli scontri diretti; 

- a parità di punti, della Media dei Totali Squadra in quella competizione. 

 

b. Nel caso due o più squadre interessate permangano in parità anche nella classifica avulsa si 

terrà conto, nell’ordine:  

 

- della differenza tra reti segnate e subite negli scontri diretti; 

- a parità di differenza reti, del maggior numero di reti segnate nell’intera competizione; 

- a parità di reti segnate, del sorteggio. 

 

 

 

38. MODIFICATORE ALLENATORE E MODIFICATORE CAPITANO 

 

Questo capitolo è una deroga al Supplemento “Fantacalcio Pro”, punto “L’allenatore” ed “Il 

capitano”, del Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. La LFS non utilizza i modificatori relativi all’allenatore. 

 

b. La LFS non utilizza i modificatori relativi al capitano della fantasquadra. 
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39. CALCIATORE FANTAPRIMAVERA CON PIU’ PRESENZE NELLA STESSA 

GIORNATA 

 

Questo capitolo è una deroga al Supplemento “La Primavera”, punto 3, comma a del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. Qualora nella medesima giornata di Serie A un calciatore FantaPrimavera disputi più di una 

fantapartita interna alla LFS e superi il limite di dieci presenze stagionali, questi non verrà tolto di 

ufficio da alcuna delle partite disputate. 

 

b. La fantasquadra che detiene il cartellno di tale calciatore FantaPrimavera dovrà 

immediatamente decidere se promuoverlo in Prima Squadra, se possibile ai sensi del Regolamento, o 

procedere al taglio volontario dello stesso. 

 

 

 

40. CALCIATORE FANTAPRIMAVERA IN ALTRA SERIE 

 

Questo capitolo è una deroga al Supplemento “La Primavera”, punto 4, comma b del 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 

a. A partire dalla chiusura del Calciomercato invernale di Serie A, è possibile sostituire eventuali 

calciatori Primavera che non militino più in Serie A, in aggiunta alle sostituzioni già previste dal 

Regolamento Ufficiale FFC. 

 


