
REGOLAMENTO UFFICIALE DEL “FANTAFAGIANO”. 
 

Il “Fantafagiano” è un fantacalcio organizzato e gestito completamente ON-

LINE sul sito www.ilfagiano.net. 

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

“Fantafagiano”. 

 

Si giocherà per 10 giornate consecutive del campionato di serie A (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. 

Per iscriversi è semplicissimo: basta infatti mandare una e-mail con scritti il 

vostro nome e cognome, il vostro indirizzo e-mail e il nome della squadra che 

intendete iscrivere agli indirizzi: giacomo.fabia@virgilio.it o 

samuele@ilfagiano.net.  

 

Una volta iscritti, a ciascun partecipante verranno inviate “username” e  

“password” che serviranno per accedere alla pagina riservata del Fantafagiano. 

A questo punto andate sul sito e provate l’accesso alla pagina: guardate se tutto 

funziona regolarmente; quindi mandate una conferma via mail sia se è tutto ok e 

sia  se avete riscontrato problemi o anomalie durante l’accesso alla vostra pagina, 

in modo tale da potervi prontamente risolvere il problema. 

Nella vostra pagina personale potrete farci la formazione, modificarla, 

visualizzare la classifica, visualizzare le formazioni degli altri partecipanti, 

accedere alle probabili formazioni…insomma ci troverete tutto quanto sia 

necessario e utile per partecipare al gioco. 

Potrete accedere alla vostra pagina del gioco direttamente dalla Home page del 

sito su “il fantafagiano” o dal menù principale fantacalcio su “login fantacalcio”. 

 

 

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 ogni giornata a disposizione tutti i giocatori di serie A, nei 

ruoli definiti dal “MAGIC CAMPIONATO” della GAZZETTA DELLO SPORT  



(senza nessun tipo di vincolo...volendo potete schierare anche tutti i 

giocatori di una squadra.....sarà a vostra discrezione...): troverete sulla 

vostra pagina riservata del Fantafagiano tutta la lista dei giocatori e 

basterà un clic sul giocatore per spostarlo in formazione e un altro clic per 

toglierlo; 

- la GAZZETTA sarà il giornale di riferimento per il Fantafagiano: infatti per 

dare i punti alla squadra, si prenderanno sempre come riferimento i voti del 

Magic Campionato scritti sulla Gazzetta...di solito il martedì....comunque sia 

per capirsi...i voti già comprensivi di assist, gol, ammonizioni, 

espulsioni...ecc....., insomma tutto sarà fatto in base alle regole del 

Fantacalcio della Gazzetta dello Sport e naturalmente sul Fantafagiano 

tutti i conteggi e la classifica li troverete aggiornati, al massimo il giorno 

successivo dall’uscita dei voti della Gazzetta.; 

- si potranno effettuare al massimo 3 sostituzioni, e per fare le sostituzioni, 

si guardano sempre prima i giocatori della panchina rispetto ai titolari: ad 

esempio se un partecipante avesse più di 3 titolari che non hanno giocato o 

non hanno preso il voto, non solo gioca in inferiorità numerica, ma le sue 3 

sostituzioni saranno i primi 3 giocatori che sono scritti in panchina 

(naturalmente ad ogni titolare di un ruolo che non ha giocato entra sempre 

una riserva dello stesso ruolo e si scorre la panchina fino a trovare il 

giocatore del ruolo che deve entrare a sostituire un titolare, seguendo 

sempre l’ordine progressivo di come sono messi in panchina: il nostro 

consiglio è quello di mettere sempre col numero 12 un attaccante e col 

numero 18 l’eventuale portiere di riserva se lo si vuol mettere).  La 

disposizione della panchina sia per quanto riguarda i ruoli, sia per quanto 

riguarda l’ordine dei giocatori, è completamente libera e a discrezione del 

partecipante: l’unico vincolo obbligatorio è che la panchina dovrà sempre 

essere composta da 7 giocatori altrimenti la formazione non sarà completa 

e non verrà inserita.  Quindi se un partecipante vuole può per esempio non 

mettere il portiere di riserva e mettere 3 o 4 attaccanti o difensori o 

centrocampisti o anche 7 giocatori dello stesso ruolo e naturalmente sarà 

libero di metterli come vuole pensando sempre all’ordine e alla precedenza 

di ingresso in caso di eventuali sostituzioni;  

- una regola che differenzia il Fantafagiano dalle regole del Fantacalcio della 

Gazzetta è la regola del modulo: infatti in base al modulo di gioco (si 

accettano soltanto i moduli elencati nella tabella qui sotto), saranno dati o 

tolti dei punti (bonus/malus) come segue: 

 



 
MODULI  UTILIZZABILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questi bonus/malus si andranno ad aggiungere o sottrarre al totale ottenuto dai 

voti degli undici giocatori di ogni squadra. 

 

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

dall’inizio della prima partita della giornata di Serie A: se uno tarda, non troverà 

più nel Fantafagiano la possibilità di inserire o modificare la formazione; 

inoltre, al massimo dieci minuti dopo l’inizio della prima partita della giornata di 

Serie A , sempre sulla vostra pagina riservata del Fantafagiano potrete 

visualizzare tutte le formazioni fatte dagli altri partecipanti; naturalmente se un 

partecipante non inserisce la formazione, giocherà automaticamente con la 

formazione schierata la giornata precedente. 

Se un partecipante, per qualsiasi motivo, non consegna la formazione alla prima 

giornata, riceverà come punteggio di giornata 44 punti. 

Naturalmente è un punteggio di penalità, che renderà durissima la rincorsa alla 

vetta, e questo punteggio è stato calcolato come un 4 di voto per tutti gli undici 

giocatori schierati. 

 

IMPORTANTE: nel campionato italiano di calcio sono previsti anticipi anche 
di giovedì o venerdì:  pertanto ogni giocatore che si iscrive al fantafagiano 
dovrà sempre prestare attenzione a quando si disputerà la prima partita 
della giornata del campionato perché la giornata del fantafagiano inizierà 
sempre in corrispondenza della prima partita della giornata del campionato 
di serie A. Sta ai partecipanti preoccuparsi di questo, per evitare di non 

3-4-3 -2 

4-3-3 -1,5 

3-5-2 -1 

4-4-2 -0,5 

5-3-2 0 

3-6-1 +0,5 

4-5-1 +1 

5-4-1 +1,5 

6-3-1 +2 



fare la formazione e di dover quindi giocare con la formazione della 
giornata precedente. 
Questo per ricordarvi che lo staff del fantafagiano non è tenuto ad 
avvisare i partecipanti quando ci saranno anticipi. 
Comunque sia troverete sempre aggiornato nella vostra pagina personale del 
fantafagiano il tempo che avete ancora a disposizione per poter fare la 
formazione. 
 

 

NOVITA’: soltanto nelle ultime 3 giornate del gioco, tutti 
coloro che non faranno la formazione, giocheranno si con la 
formazione della giornata precedente, ma avranno 6 punti di 
penalizzazione sul totale di quella giornata. 
 
Nel caso in cui per problemi tecnici o imprevedibili, dovesse essere 

annullata una giornata, verrà comunque recuperata in modo da 

effettuare tutte e dieci le giornate previste dal regolamento. 
 

 

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

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

 

 
BUON DIVERTIMENTO dallo staff del FANTAFAGIANO….!! 


