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INTRODUZIONE 

Il fantacalcio F.E.S.S.A.-F.S.C. è un gioco di fantasia basato sulle reali prestazioni dei calciatori 

partecipanti al campionato italiano di Serie A. 

 

MODALITA’ DI GIOCO 

Il punteggio di ciascuna fantasquadra è dato dalla somma dei punteggi ottenuti dai calciatori 

schierati come titolari (o dalle riserve subentrate in caso di loro assenza). Il punteggio del singolo 

calciatore è dato dalla somma dei voti in pagella forniti dal quotidiano LA GAZZETTA DELLO 

SPORT e dei punti, positivi (bonus) e negativi (malus), assegnati per i gol fatti e subiti, i cartellini 

gialli e rossi, ecc. (vedi PUNTEGGIO).  

 

LEGA 

Composizione 

La lega è formata da 8 fantasquadre.  

Consiglio di lega 

Il consiglio di lega è formato da: 

 Presidente, eletto dal consiglio 

 Consiglieri, tutti i partecipanti 

 Segretario, eletto dal presidente 

 

Il presidente rimane in carica per tutta la stagione e non potrà essere rimosso dal suo incarico se non 

per decisioni del consiglio o per dimissioni personali. 

 

Il segretario, invece, eletto dal presidente, mette per iscritto quanto effettuato durante le riunioni, 

coadiuverà nei conteggi settimanali il presidente, e si occuperà di ricevere le sue formazioni. 

Retrocessioni 

Al termine della stagione le ultime due squadre retrocedono e perdono il diritto sui propri calciatori 

per l’anno successivo. 

Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è fissata in € 30, da versare entro 60 giorni dal primo calcio mercato.  

Dopo tale data, se il debito non è stato ancora saldato, si dovranno versare ulteriori € 5. Il denaro 

raccolto è utilizzato per l’acquisto dei premi, del registro e per eventuali altre spese. 

 

E' compito del presidente o del segretario raccogliere i soldi e acquistare le coppe. 

Premi finali 

A fine campionato ai diversi vincitori sono assegnati vari trofei e premi. 

 

Il primo classificato del campionato avrà il diritto per un anno di possedere la Coppa del 

Fantacalcio – FESSA-FSC. 
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Inoltre i 240 Euro raccolti durante l’anno saranno distribuiti, tramite dei buoni regalo, nel seguente 

modo: 

 95€, per il I classificato 

 45€, per il II classificato 

 30€, per il III classificato 

 25€, per la coppa a punti 

 25€, per la coppa Fessa 

 10€, per la supercoppa 

 

I rimanenti 10€ sono utilizzati o come fondo cassa per l’acquisto della futura coppa o da utilizzare 

secondo le necessità. 

Decisioni disciplinari 

Le decisioni disciplinari devono essere prese dai 5/8 del consiglio. Eventuali modifiche al 

regolamento devono essere avallate dai 5/8 del consiglio. In caso di percentuali di voto uguali, la 

decisione spetta al presidente. 

Bilancio delle società 

Ogni società ha un proprio bilancio. A questo vanno di volta in volta sommati e sottratti i vari premi 

partita, premi finali, le operazioni di mercato (in entrata e in uscita), ecc. 

Il bilancio è parte integrante di una società: il bilancio iniziale è uguale al bilancio finale dell’anno 

precedente. 

 

Per quanto riguarda le nuove società, a esse è assegnato un bilancio che è pari alla media tra: 

 Media bilancio delle 6 squadre non retrocesse 

 20% in meno della squadra con più soldi 

 

FORMAZIONE 

La rosa 

Ciascuna squadra è composta di un massimo di 28 giocatori, di cui almeno due portieri; il 28° 

giocatore (necessariamente portiere) deve militare nella stessa squadra di un altro portiere presente 

nella rosa.  

 

Se si possiedono solo due portieri, nel caso in cui uno non sia più attivo, è assegnato a titolo gratuito 

un portiere appartenente alla stessa squadra del portiere rimasto nella rosa. Qualora entrambi i 

portieri dovessero, invece, diventare inattivi, saranno rimpiazzati con portieri della stessa squadra. 

Se si decide per gli altri anni di confermare il portiere (i portieri) giunto (giunti) a titolo gratuito, si 

pagherà il prezzo gazzetta relativo al momento del tesseramento ufficiale. 

 

Se nel corso del campionato una squadra si trovasse nella condizione di possedere 3 portieri 

appartenenti a 3 squadre diverse, deve necessariamente svincolare, prima del turno utile successivo, 

un qualunque giocatore (uno dei tre portieri o uno qualunque dei restanti). 

Formazione 
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La formazione deve essere composta da 11 titolari e 7 panchinari che entreranno secondo l'ordine 

comunicato al momento della consegna della stessa. Si possono effettuare al massimo 3 

sostituzioni. Il portiere di riserva può entrare solo al posto del portiere titolare.  

 

Qualora un titolare non dovesse giocare, sarà sostituito da un giocatore dello stesso ruolo. Se fosse 

impossibile eseguire il cambio, al giocatore da sostituire è assegnato un punteggio pari al peggior 

voto calcolato meno 1 (prendendo in considerazioni solo quei giocatori che effettivamente hanno 

acquisito la presenza). Nel caso ci fossero altri giocatori nelle stesse condizioni a loro è attribuito un 

punteggio pari a 0. 

 

Il portiere di riserva è sempre il primo panchinaro a entrare, e inoltre, la sua presenza in panchina è 

obbligatoria. 

 

I giocatori titolari dovranno essere schierati osservando i seguenti criteri:  

 Massimo 3 attaccanti 

 Minimo 4 difensori 

 1 portiere 

 

In definitiva sono ammessi tutti i moduli che rispecchiano i criteri precedenti, con l’aggiunta dei 

seguenti: 3-5-2; 3-6-1; 3-7-0. 

Consegna della formazione 

La formazione deve essere consegnata solo al presidente, con qualunque forma di comunicazione, 

entro e non oltre 15 minuti prima della partita che apre la giornata. In caso di SMS o email farà fede 

la data e l'ora d’invio. Il presidente consegnerà la sua formazione al segretario. 

 

Le formazioni possono essere modificate sempre entro e non oltre 15 minuti prima l’inizio del turno 

di campionato. In caso d’invio di più formazioni sarà presa in considerazione quella con data più 

recente. 

Formazione non consegnata o consegnata in ritardo 

Se nella prima giornata la formazione non è consegnata, la partita è considerata persa a tavolino (0-

3). Lo stesso avviene per le successive, fino all’effettiva consegna della formazione. 

  

Dal secondo turno in poi, se essa non è consegnata entro i termini prestabiliti, varrà quella della 

giornata precedente, ma solo per 3 giornate consecutive oltre le quali la partita è considerata persa a 

tavolino (0-3). 

 

Se sono schierati giocatori che non appartengono alla società, la stessa è penalizzata di 6 punti per 

ogni giocatore irregolare. Se si utilizzano tattiche non consentite, i giocatori che ne determinano 

l'irregolarità sono esclusi dal conteggio finale. I giocatori schierati in esubero non sono conteggiati. 

Un giocatore schierato più di una volta nella stessa formazione determina una penalità di 3 punti. 

Calci di rigore 

Alcune partite devono necessariamente designare un vincitore: spareggi di campionato, semifinale e 

finale di coppa e finale di supercoppa. Se al termine di tali partite persistesse ancora la parità, si 

disputeranno i calci di rigore. 
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Ogni squadra deve fornire, insieme alla formazione, un elenco numerato di 10 rigoristi (scelti tra gli 

11 titolari, portiere escluso). 

 

Un rigore si considera segnato quando il giocatore designato prende almeno 6 (voto senza 

bonus/malus). Se il rigorista designato non dovesse giocare, prenderebbe il suo posto il suo sostituto 

(mantenendo l'ordine). Se il giocatore non può essere sostituito il rigore, è ritenuto sbagliato. I 

rigoristi sono i primi 5 del precedente elenco. Se anche al termine dei 5 calci di rigore si ha ancora 

una situazione di parità, si procede ad oltranza fino a un massimo di 10 rigori. Se la partita è ancora 

in parità risulta vincente la squadra che nel computo dell’incontro (o degli incontri, in caso di 

semifinali) ha totalizzato più fantapunti. In caso di ulteriore parità sarà il sorteggio a designare la 

squadra vincente. 

 

PUNTEGGIO 

La gara 

La gara è disputata tra le due formazioni titolari (11 calciatori) schierate da ciascuna fantasquadra. 

La squadra che ha segnato il maggior numero di fantagol vince la gara. Se non è segnato alcun 

fantagol o se le squadre hanno segnato eguale numero di fantagol, la gara è da ritenersi conclusa in 

parità. Il numero di fantagol segnati da ciascuna squadra è calcolato per mezzo della tabella 

descritta in Risultato finale. 

L'esito della Gara 

L'esito di ciascuna gara è calcolato assegnando un certo numero di fantagol a ciascuna squadra, 

secondo i fantapunti totalizzati. I fantapunti sono la somma dei punteggi totalizzati da ciascuno 

degli undici calciatori schierati come titolari (o dalle riserve che li sostituiscono). 

Il punteggio di ciascun calciatore è dato dal voto assegnatogli dalla GAZZETTA DELLO SPORT, 

sommando gli eventuali bonus e malus. L'attribuzione del voto e di eventuali bonus e malus è a 

insindacabile giudizio del sopra citato quotidiano (a meno di eventuali rettifiche dello stesso, prima 

del turno successivo di campionato). 

Il giocatore è considerato sostituibile quando ottiene “s.v.” come valutazione (a meno di eccezioni 

elencate in Casi particolari). 

Bonus e malus 

Al voto vanno sommati i seguenti punti bonus e malus: 

 

+6 punti per ogni gol realizzato (su azione o su rigore) dal portiere 

+6 punti per ogni rigore parato da un giocatore di movimento 

+3 punti per ogni gol realizzato (su azione o su rigore) da un giocatore di movimento 

+3 punti per ogni rigore parato dal portiere 

+1 punto per ogni assist 

 

-1/2 (0,5) punto per ogni ammonizione 

-1 punto per ogni espulsione 

-1 punto per ogni gol subito 

-2 punti per ogni autogol 
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-3 punti per ogni rigore sbagliato 

Risultato finale 

Per determinare il risultato finale della gara sono confrontati i fantapunti delle due squadre in base 

alla seguente tabella, in altre parole si assegna un certo numero di fantagol a ciascuna squadra, 

secondo i fantapunti ottenuti: 

 

 fino a 65,5 fantapunti 0 gol 

 da 66 a 71,5 fantapunti 1 gol 

 da 72 a 77,5 fantapunti 2 gol 

 da 78 a 83,5 fantapunti 3 gol 

 da 84 a 89,5 fantapunti 4 gol 

 e così via, ogni 6 punti 1 gol 

 

Il presidente si assume il compito di effettuare i calcoli delle partite e di pubblicare i risultati prima 

dell'inizio delle partite successive. 

Casi particolari 

Qualora il calciatore (diverso dal portiere) che abbia ricevuto “s.v.” o “n.g.” non abbia nessun 

bonus/malus, ad eccezione dell'ammonizione, esso non verrà conteggiato e sarà cioè come se non 

fosse mai sceso in campo. Negli altri casi (giocatore non valutato e con bonus/malus diversi 

dall’ammonizione) allo stesso sarà attribuito un punteggio pari a 6. Da questo punteggio dovranno 

essere sommati i bonus e i malus relativi. 

 

Nel caso in cui il giocatore che abbia ricevuto "s.v." o "n.g." fosse il portiere esso otterrebbe sempre 

un 6 politico cui andrebbe sommato gli eventuali bonus e malus. 

Incontri non disputati o non giudicati 

In caso di partite sospese o rinvii che non siano recuperati entro il turno successivo, a ciascun 

giocatore coinvolto è assegnato un 6 politico sfruttabile solo se non vi è la possibilità che esso sia 

sostituito. 

 

Per le partite giocate ma non giudicate (es. nebbia) a ciascun giocatore è assegnato il 6 politico, più 

gli eventuali bonus e malus. 

 

MERCATO 

Tipologie 

Sono previsti due tipi di mercato: mercato iniziale e mercato di riparazione. 

 

Il mercato iniziale è convocato prima dell’inizio del campionato (vedi Mercato iniziale). 

 

Il mercato di riparazione si svolge ogni 7 giornate, alla fine di ciascuno dei gironi in cui è suddiviso 

il campionato (escluso ovviamente l’ultimo, per cui non ci sarà mercato dopo la 35 giornata). In 

totale, quindi, sono 4 le sessioni di mercato previste (vedi Mercato di riparazione). 
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Regole generali 

Non esistono prestiti e comproprietà. Se si vuole acquistare un giocatore non svincolato, bisognerà 

pagarlo almeno a prezzo gazzetta. Qualunque contratto espresso e firmato dalle due parti nel 

registro di lega deve essere rispettato. 

 

Se una società acquista più di un giocatore da un'altra società, nell'arco della stessa sessione di 

mercato, deve distribuire la somma versata, pagando il valore gazzetta per i giocatori con valore 

(gazzetta) più basso, mentre la rimanente parte è attribuita al giocatore col valore (gazzetta) più 

elevato. 

 

Se una squadra vende un giocatore a un'altra formazione, esso potrà ritornare alla stessa entro 35 

giornate di campionato ad almeno lo stesso prezzo di quanto l'avesse acquistato. Passato il suddetto 

limite non vi sono vincoli se non quelli normalmente vigenti. 

 

E’ facoltà di ciascuna squadra, durante le sessioni di mercato, poter svincolare uno o più giocatori. 

Lo svincolo di un calciatore comporta il pagamento di una penale che dipende dal prezzo di 

acquisto dello stesso: 

 Importo pari al prezzo di acquisto, fino a 2 miliardi di costo 

 2 miliardi di penale, per calciatori acquistati per 2 miliardi e oltre 

Scambi 

Due società hanno la possibilità di scambiarsi un calciatore. La durata dello scambio è fissata in 35 

giornate. Il prezzo dello scambio deve essere almeno a prezzo gazzetta del giocatore con costo più 

elevato. 

Ad esempio, se la squadra A cede (scambia) il giocatore 1, il cui prezzo gazzetta è X, alla società B 

in cambio del giocatore 2, il cui prezzo gazzetta è Y, il costo dello scambio è pari al valore 

Z=max(X,Y). 

 

L’anno successivo i due calciatori ritornano nelle squadre originali; il costo dello scambio è 

aggiornato al valore massimo del prezzo gazzetta dell’anno in corso. Questo importo è quello che le 

due società dovranno pagare l’anno seguente se vogliono mantenere in rosa il giocatore. 

Riprendendo l’esempio, se il nuovo prezzo gazzetta del giocatore 1 è XX e il nuovo prezzo gazzetta 

del giocatore 2 è YY, il costo dello scambio è aggiornato al valore ZZ=max(XX,YY). L’anno 

seguente, se la società A vuole tenere in squadra il calciatore 1 dovrà pagare ZZ. Stesso dicasi per 

la società 2. 

 

Si possono presentare delle eccezioni: 

 Una delle due squadre retrocede: la squadra non retrocessa può decidere di tenere il 

giocatore (avuto in prestito), pagando il costo dello scambio fissato l’anno precedente. Il 

giocatore in prestito alla squadra retrocessa è da considerarsi svincolato. 

Continuando con l’esempio, se la squadra B retrocede, la squadra A può trattenere in rosa il 

calciatore 2 pagando Z. Il calciatore 1 è svincolato. 

 Uno dei due giocatori scambiati non è più attivo (serie B, estero, smette di giocare, ecc.): la 

squadra che ha perso il giocatore per inattività, può riavere il proprio giocatore pagando alla 

squadra avversaria il prezzo gazzetta attuale, trascorso comunque il tempo delle 35 giornate. 

Se la suddetta società non esercita il diritto di riscatto, il calciatore può essere mantenuto in 

rosa dall’altra squadra che deve pagare il prezzo fissato l’anno precedente (il massimo 

gazzetta dell’anno precedente). 
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Riprendendo l’esempio, se la squadra A perde per inattività il giocatore 2 (avuto in prestito 

dalla squadra B), può decidere di riavere il giocatore 1 pagando alla società 2 il prezzo XX. 

Se la società A non esercita il riscatto del giocatore 1, esso può essere confermato dalla 

società B al prezzo Z. 

Mercato iniziale 

Alla prima riunione di mercato è necessaria la presenza di tutti i partecipanti al gioco.  

 

E’ importante cominciare non più tardi della seconda giornata di Serie A costituita da 38 giornate. Il 

nostro fantacalcio che dura 35 giornate ha necessariamente bisogno di due giornate supplementari 

per le coppe ed eventuali spareggi. 

 

Il mercato iniziale è virtualmente suddiviso in tre fasi: 

1. Trattative interne: si possono trattare solo i giocatori presenti nelle rose delle 6 squadre, 

attraverso proposte di scambio o acquisto. Alle proposte di acquisto possono partecipare 

anche le neopromosse. Al termine di questa fase non è più possibile contrattare con altre 

società sino al successivo mercato di riparazione. 

2. Riconferme: ciascuna delle 6 squadre (escluse quindi le neopromosse) deve esplicitamente 

indicare se vuole confermare o meno ognuno dei giocatori presenti nella rosa (pagando il 

prezzo corrispondente). 

3. Asta: utilizzando, possibilmente, dei sorteggi per rendere più incerto l’esito del mercato, si 

bandisce l’asta per assegnare i giocatori attivi rimasti ancora senza contratto. E’ compito del 

presidente leggere la lista dei calciatori liberi. 

 

Dichiarata terminata la sessione di mercato, non è possibile fare scambi e/o acquisti sino alla 

successiva riunione di riparazione.  

Mercato di riparazione 

Il mercato di riparazione si svolge ogni 7 giornate nelle sedi e nei giorni stabiliti durante il mercato 

iniziale. 

 

Affinché le riunioni del mercato di riparazione siano valide, è necessario un numero di partecipanti 

pari ai 5/8 dei rappresentanti della lega.  

 

Il mercato è libero e si possono fare in qualsiasi momento offerte, scambi e/o aste. 

 

Non esistono deleghe interne, né tanto meno è possibile partecipare al mercato via fax, sms, o e-

mail; gli unici casi consentiti sono via telefono e chat. Nel caso la sede decisa per quel giorno 

dovesse essere inagibile, sarà il presidente a indicare un nuovo luogo purché sia rispettato orario e 

giorno. 

Giocatori inattivi 

Se durante la stagione un giocatore dovesse divenire inattivo (nel senso gazzetta: messo fuori rosa, 

trasferitosi in un campionato diverso da quello di Serie A, ecc), esso è da considerarsi svincolato; in 

tal caso la società di appartenenza riceverà un conguaglio pari alla metà del prezzo pagato al 

momento dell’acquisto. 
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Il calciatore è considerato svincolato nel momento stesso che la gazzetta lo considera tale (dal 

nostro punto di vista, al momento dell’aggiornamento del sistema). La squadra che dovesse averlo 

in rosa perde immediatamente i diritti sullo stesso. Se il calciatore dovesse, successivamente, 

ritornare attivo è da ritenersi a tutti gli effetti un giocatore libero (e quindi acquistabile durante le 

varie sessioni di mercato). 

 

In caso di morte del giocatore la società è rimborsata per intero del prezzo pagato a suo tempo per 

l’acquisto. 

 

CAMPIONATO 

Teste di serie 

Non sono previste teste di serie. 

Durata e struttura 

Il campionato si sviluppa lungo 35 giornate. Esso è composto da due tornei di andata e ritorno (per 

un totale di 28 giornate) e da un girone neutro (7 giornate). Per i tornei di andata e ritorno le squadre 

che giocano in casa partiranno con 2 fantapunti di vantaggio. 

Calendario 

Il calendario è effettuato mediante sorteggio delle squadre. 

Classifica finale e spareggi 

A parità di classifica: 

 Tra 2 squadre si disputa lo spareggio 

 Tra 3 o più squadre si stila la classifica avulsa per designare le squadre che dovranno 

spareggiare 

 

Gli spareggi, previsti alla 36ª giornata, si disputeranno solo per la definizione del podio e della zona 

retrocessione. 

 

Se gli spareggi si dovessero terminare in parità, si andrebbe ai calci di rigore (vedi 

FORMAZIONE->Calci di rigore). 

Classifica avulsa 

La classifica avulsa è utilizzata per stilare una graduatoria finale tra 2 o più squadre. Essa prende in 

considerazioni solo i risultati incrociati delle squadre in questione. 

 

I parametri presi in considerazione sono nell’ordine: 

 Punti 

 Fantapunti 

 Reti segnate 

 

In caso di ulteriore parità, sarà il sorteggio a definire l’ordine di classifica. 
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Premi partita 

Per ciascuna partita disputata sono assegnati i seguenti premi: 

 3 mld, per la vittoria in casa 

 5 mld, per la vittoria fuori casa 

 1 mld, per il pareggio in casa 

 2 mld, per il pareggio fuori casa 

 0 mld, per la sconfitta in casa 

 0,5 mld, per la sconfitta fuori casa 

 3 mld, per la vittoria nel girone neutro 

 1 mld, per la pareggio nel girone neutro 

 0 mld, per la sconfitta nel girone neutro 

Fantapremi e trofei 

I premi finali (o intermedi, nel caso dell’eptasettimanale) previsti per il campionato (o in qualche 

modo legati ad esso) sono i seguenti: 

 450 mld, per il primo classificato 

 400 mld, per il secondo classificato 

 375 mld, per il terzo classificato 

 360 mld, per il quarto classificato 

 355 mld, per il quinto classificato 

 350 mld, per il sesto classificato 

 25 mld, per la coppa a punti 

 15 mld, per il titolo di capocannoniere 

 5 mld, per il campione eptasettimanale 

 5 mld, per ogni calciatore presente nei top 11 

 10 mld, per il pallone d'oro 

 Tapiro/Bruco d'oro 

Coppa a punti 

La coppa a punti è il trofeo che è assegnato al team che alla fine del campionato ha totalizzato il 

maggior numero di fantapunti. 

 

In caso di parità tra due o più squadre si prenderanno in considerazione nell’ordine: 

1. Piazzamento in classifica 

2. Reti segnate 

 

In caso di ulteriore parità sarà il sorteggio a stabilire la squadra vincente. 

Classifica eptasettimanale 

La classifica (o premio) eptasettimanale è vinta dalla squadra che al termine di ogni girone ha 

totalizzato più punti. 

 

In caso di parità tra due o più squadre si prenderanno in considerazione nell’ordine: 

1. Fantapunti 

2. Reti segnate 

Parametri da considerarsi sempre all’interno delle 7 giornate. 
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In caso di nuova parità sarà il sorteggio a stabilire la squadra vincente. 

Top 11 

 I top 11, scelti secondo la tattica del 4-3-3, sono quei calciatori che si sono distinti durante il 

campionato per la loro media voto. 

 

In caso di parità tra due o più calciatori si prenderanno in considerazione nell’ordine: 

1. Maggior numero di presenze 

2. Reti segnate 

 

In caso di ulteriore parità sarà il sorteggio a stabilire il vincitore. 

 

Sono presi in considerazione solo i calciatori che hanno acquisito un numero minimo di presenze 

(metà delle giornate disputate + 1); in definitiva, al termine del campionato la classifica dei top 11 

prende in considerazione solo quei giocatori che abbiano ottenuto almeno 18 presenze. 

Pallone d’oro 

Il pallone d’oro è il premio che è assegnato a fine campionato al calciatore con la media voto più 

alta. 

 

In caso di parità tra due o più calciatori si prenderanno in considerazione nell’ordine: 

1. Maggior numero di presenze 

2. Reti segnate 

 

In caso di nuova parità sarà il sorteggio a stabilire il vincitore. 

 

Anche in questo caso sono presi in considerazione solo i calciatori che hanno acquisito un numero 

minimo di presenze (metà delle giornate disputate + 1); in definitiva al termine del campionato la 

classifica del pallone d’oro prende in considerazione solo quei giocatori che abbiano ottenuto 

almeno 18 presenze. 

Capocannoniere 

Il titolo di capocannoniere è attribuito al calciatore che alla fine del campionato ha realizzato più 

reti. 

 

In caso di parità tra due o più calciatori si prenderanno in considerazione nell’ordine: 

1. Minor numero di presenze 

 

In caso di ulteriore parità sarà il sorteggio a stabilire il vincitore. 

Tapiro/Bruco d’oro 

Il trofeo è assegnato alla squadra più attapirata dell’anno. Esso rimane in possesso della società 

vincitrice per una sola stagione. 
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COPPA ITALIA 

Durata e struttura 

Le 8 squadre partecipanti sono suddivise in due gironi, distribuite seguendo l’ordine finale del 

campionato precedente: 

 Girone A – 1ª, 4ª, 5ª, 8ª  

 Girone B – 2ª, 3ª, 6ª, 7ª 

 

Le società indicate con 7 e 8 sono le due neopromosse, alle quali la posizione è stata assegnata per 

sorteggio (vedi CAMPIONATO->Calendario). 

Le partite di coppa si disputano ogni 4 giornate a partire dalla IV di campionato. 

Fase a gironi 

Per ciascun girone si disputeranno 6 incontri (3 di andata e tre di ritorno, a campi invertiti). 

 

Le prime 2 squadre di ogni girone si affronteranno nelle semifinali (previste con partite di andata e 

ritorno), col seguente criterio:  

 Prima girone A – Seconda girone B 

 Prima girone B – Seconda girone A 

 

Alla fine della fase a gironi, in caso di parità tra 2 o più squadre vale la classifica avulsa (vedi 

CAMPIONATO->Classifica avulsa). 

Semifinali 

Le due partite di semifinale sono disputate in concomitanza della 28ª e della 32ª giornata di 

campionato.  

 

Le seconde classificate della fase a girone, giocheranno in casa la partita di andata. 

 

I gol segnati in trasferta valgono doppio. In caso di perfetta parità saranno i calci di rigore a 

designare la squadra vittoriosa (vedi FORMAZIONE->Calci di rigore). 

 

Le 2 formazioni vincenti giocheranno la finale unica. 

Finale 

La finale, assegnata con partita unica, è disputata alla 36 giornata. 

 

In caso di parità saranno i calci di rigore a designare la squadra vittoriosa (vedi FORMAZIONE-

>Calci di rigore). 

Premi partita 

Per ciascuna partita disputata, nella fase a gironi e nelle semifinali, sono assegnati i seguenti premi: 

 0,5 mld per il pareggio in casa 

 1 mld per il pareggio fuori casa 

 1 mld per la vittoria in casa 

 2 mld per la vittoria fuori casa 
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Non sono previsti premi partita per la finale. 

Premi e trofei 

Il premio finale previsto per la coppa è il seguente: 

 30 mld, per la squadra vincente 

 

SUPERCOPPA 

Descrizione 

La supercoppa, assegnata in gara unica, mette a confronto la vincente del campionato con la 

vincente della coppa Italia. Qualora entrambe le competizioni siano vinte dalla medesima squadra, 

sarà la finalista di coppa Italia a sfidare la squadra campione. 

 

Di norma è disputata alla 37ª giornata. 

 

In caso di parità saranno i calci di rigore a designare la squadra vincente (vedi FORMAZIONE-

>Calci di rigore). 

Premi partita 

Per questo trofeo non sono previsti premi partita. 

Premi e trofei 

Il premio finale previsto per la coppa è il seguente: 

 15 mld, per la squadra vincente 

 


