
REGOLAMENTO UFFICIALE DEL “FANTABASKET”. 
 

Il “Fantabasket” è un fantacalcio ma coi giocatori di basket del campionato 

italiano di serie A1, organizzato e gestito completamente ON-LINE sul sito 

www.ilfagiano.net. 

Soltanto dal sito infatti si può giocare e accedere alle pagine riservate del 

“Fantabasket”. 
Si giocherà per 10 giornate consecutive del campionato di serie A1 di basket 

(stabilite in partenza) e vincerà il gioco chi farà il punteggio più alto sommando i 

punti totalizzati dalla propria squadra nelle dieci giornate. 

Saranno premiati i primi due o tre della classifica finale (dipende dal numero 

degli iscritti) e colui che totalizzerà il massimo punteggio assoluto di giornata 

nell'arco delle dieci giornate. 

Al momento dell’iscrizione a ciascun partecipante verranno fornite “username” e 

“password” per poter accedere alle pagine riservate del Fantabasket, dove sarà 

possibile fare la formazione, modificarla, visualizzare la classifica, visualizzare le 

formazioni degli altri partecipanti, in altre parole fare tutto ciò che è necessario 

per partecipare al gioco. 

 

REGOLE DEL GIOCO 

 

- la formazione che farete sarà completamente libera, o meglio nessuno avrà una 

rosa di giocatori definita a cui riferirsi per fare la propria formazione, ma tutti 

avranno per ogni giornata a disposizione tutti i giocatori di serie A1, nei quattro 

ruoli identificati: play, guardia, ala e centro. 

I ruoli di ogni giocatore sono stati assegnati prenendo a riferimento quelli 

assegnati dal sito della lega A di Basket, nel caso in cui ad un giocatore era stato 

assegnato come ruolo la combinazione di più ruoli è stato scelto quello più a 

sinistra (es: ala/centro -> ala).  

L'unico vincolo che è stato posto riguarda l'obbligo di dover scegliere sia per il 

quintetto base che per la panchina un giocatore per ogni ruolo.  

Invece non esistono vincoli di squadra, quindi potete ipoteticamente scegliere 

anche tutti i giocatori di una squadra.  



Troverete all’interno delle pagine del Fantabasket la lista di tutti i giocatori a 

disposizione e tutte le istruzioni per utilizzare il software. 

- La formazione deve essere composta da 10 giocatori: 5 nel quintetto base e 5 in 

panchina, con i vincoli indicati in precedenza. 

- E’ dal sito ufficiale della lega di Basket che vengono presi i dati per calcolare i 

punteggi del Fantabasket: i punti assegnati ad ogni giocatore sono l'indice di  

valutazione che viene assegnato ad ogni giornata nel sito della lega; 

- Il punteggio conseguito da ogni squadra partecipante al gioco viene conseguito 

come somma della valutazione dei giocatori in quintetto base più la metà della 

somma dei giocatori messi in panchina. Nel caso la somma delle valutazione dei 

giocatori in panchina fosse minore di zero il valore verrà raddoppiato in modo da 

accentuarne il passivo. 

- vincerà il gioco colui che nella totalità delle giornate previste ottiene più punti. 

 

La formazione deve essere fatta inderogabilmente entro un quarto d’ora 

dall’inizio della prima partita della giornata di Serie A1 di basket. La data e l’ora 

di inizio della giornata viene indicata all’interno del software, con indicato anche 

il tempo rimanente per poter inserire e modificare la formazione.   

 

 

 
Nel caso in cui un giocatore non riuscirà ad inserire la formazione entro questo 

tempo giocherà con la formazione della giornata precedente.  

Nel caso in cui la giornata sia la prima prenderà 0 punti. 

 

 

Trascorsi 10 minuti l'inizio della prima partita della giornata sarà possibile 

visualizzare le formazioni inserite dagli altri partecipanti al Fantabasket. 

Nel caso in cui per problemi tecnici, una giornata dovesse essere annullata, verrà 

recuperata in modo da effettuare il numero di giornate previste da regolamento. 

Nel caso in cui una partita dovesse essere rimandata ai giocatori delle due 

squadre verranno assegnati 0 punti. 



Per qualsiasi situazione non prevista dal seguente regolamento lo staff del 

fagiano.net deciderà in merito e tale decisione verrà adottata nel regolamento. 

 

 

Chiunque fosse interessato a provare questo nuovissimo gioco, contatti lo staff e 

se avremo un numero minimo di 10 iscritti partiremo col Fantabasket. 
 

 

PER QUALSIASI COSA NON VI SIA CHIARA, PER QUALSIASI 
PRECISAZIONE SUL FANTABASKET E PER OGNI TIPO DI DOMANDA SUL 
GIOCO NON ESITATE A CONTATTARE LO STAFF DEL FAGIANO.NET 
AGLI INDIRIZZI: 

 

 

 

    giacomo.fabia@virgilio.it      samuele@ilfagiano.net   

 
 


