
Versione regolamento 1.0  

 
 

 

 

FANTAPIU3 LEAGUE VII EDITION 

TORNEO FANTACALCIO 

Partiamo dal fatto che questo torneo viene realizzato dalla passione del nostro team, che cerca di 

coinvolgere e far divertire tutti i partecipanti ed i nostri followers, lo sfottò ed il divertimento sono alla 

base di questo fantastico gioco chiamato FANTACALCIO. 
 

IL GIOCO 
 

Ogni Squadra deve avere all’interno della sua rosa 25 giocatori partecipanti alla Serie A 22/23. 
 

Ogni settimana la squadra di ogni fantallenatore si misura con tutti gli avversari iscritti e l'esito della 

giornata dipende dalla prestazione dei singoli giocatori che fanno parte della formazione schierata. 
 

Il risultato è determinato dalla somma dei voti dei propri giocatori pubblicati dopo ogni giornata dalla 

Redazione di FantaPiu3.com, a cui si sommano/sottraggono gli eventuali bonus/malus stabiliti dal 

regolamento. 

Le singole partite sono giocate da squadre formate dagli 11 titolari più le 7 riserve, suddivisi nei rispettivi 

ruoli in base ai moduli stabiliti nel regolamento. 
 

Le classifiche sono stabilite per punteggio, la squadra in testa alla classifica vince la relativa competizione 

(in caso di arrivo a pari merito vincerà il fantallenatore che si è iscritto per primo al torneo). 
 

Piattaforma di gioco sono il sito e l’app gratuita Fantaclub scaricabile da Apple Store e Google Play Store. 
 

La lega va ricercata con il seguente nome: FANTAPIU3LEAGUE 
 

LA CREAZIONE DELLA ROSA SERIE A 
 

Ogni fantallenatore ha a disposizione 260 crediti per acquistare i 25 giocatori suddivisi nei seguenti ruoli: 

3 Portieri; 8 Difensori; 8 Centrocampisti; 6 Attaccanti; 

La partecipazione della squadra alle classifiche, con la conseguente iscrizione al torneo, richiede 

obbligatoriamente la creazione ed il completamento della rosa. 

https://www.fantaclub.it/
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ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al torneo è gratuita, vi servirà scaricare l’app Fantaclub e cercare la nostra lega chiamata 

FANTAPIU3LEAGUE. Per informazioni sull’iscrizione inviate una mail a leghe@fantapiu3.com o potete 

contattarci su whatsapp/telegram al numero 3342995245. 
 

LE COMPETIZIONI 
 

Il torneo inizia per tutti dalla 1° Giornata di Serie A 2022/23, il 13 agosto 2022 e terminerà l’ultima giornata del 
campionato di Serie A. 

 

All’interno del gioco si svolgono 14 (quattordici) competizioni inerenti la Serie A, oltre al torneo per la 
Serie B ed uno per la Champions League. 

 

Tutti gli iscritti parteciperanno a tutte le competizioni del torneo, salvo che dove richiesto, la squadra si 

qualifichi a quelle competizioni perché magari a numero chiuso. 

 

CLASSIFICA GENERALE DELLE PRIME 4 GIORNATE DI SERIE A-TORNEO D’APERTURA 

Tutte le squadre iscritte si affronteranno in questa competizione che premierà in assoluto chi otterrà il 

miglior punteggio in base alla somma dei singoli punteggi ottenuti dalla 1° alla 4° giornata del 

Campionato di calcio della Serie A 22/23. In caso di arrivo a pari punti verrà premiato il fantallenatore che 

si è iscritto prima. 
 

CLASSIFICA GENERALE DI RENDIMENTO –TOURNAMENT SERIE A 
 

E’ la competizione più importante del torneo che premierà in assoluto chi otterrà il miglior punteggio in 

base alla somma dei singoli punteggi ottenuti a partire dalla 5° sino alla 38° giornata del Campionato di 

Calcio di Serie A 2022/23. In caso di arrivo a pari punti verrà premiato il fantallenatore che si è iscritto 

prima. 
 

CLASSIFICA GENERALE GIRONE D’ ANDATA - TOURNAMENT ANDATA SERIE A 
 

Premierà il miglior fantallenatore del girone d’andata, ovvero colui che avrà totalizzato il maggior numero di 

punti dalla giornata 1° alla giornata 19° della Serie A 22/23. In caso di arrivo a pari punti verrà 

premiato il fantallenatore che si è iscritto prima. 

Verrà premiato solo il vincitore della competizione. 
 

CLASSIFICA GENERALE GIRONE DI RITORNO-TOURNAMENT RITORNO SERIE A 
 

Premierà il miglior fantallenatore del girone di ritorno, ovvero colui che avrà totalizzato il maggior 

numero di punti dalla giornata 20° alla giornata 38° della Serie A 2022/23. In caso di arrivo a pari punti 

verrà premiato il fantallenatore che si è iscritto prima. 

Verrà premiato solo il vincitore della competizione. 
 

COPPA FANTAPIU3 SERIE A 
 

Dalla giornata 7° parte la competizione Coppa FantaPiu3 Serie A, verrete divisi in diversi gironi, questo 
dipende dal numero di iscritti, vi affronterete in partite di andata e ritorno (se il calendario lo 

permetterà), al termine dovrebbero accedere alla fase ad eliminazione diretta le prime 2 di ogni girone 
(se il numero di partecipanti lo permetterà potrebbe accadere che anche le terze, magari non tutte, 

possano passare al turno successivo)! In caso di arrivo a pari punti si terrà conto delle seguenti 
condizioni: 

mailto:info@fantapiu3.com
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A - conto degli scontri diretti (classifica avulsa); 
B - in caso di ulteriore parità passerà il turno chi è più avanti nella classifica del torneo Tournament; 

C - in caso di ulteriore pareggio passerà al turno successivo chi si è iscritto prima. 
Le squadre che passeranno si affronteranno nella fase ad eliminazione diretta con partite di andata e 
ritorno, chi avrà fatto più punti passerà, in caso di stesso punteggio varranno le condizioni B e C. Lo 

stesso vale per i turni successivi, mentre la finale sarà in gara unica! Nei gironi eliminatoriper vincere si 
dovrà staccare l’avversario di 4 punti, esempio Squadra A vs Squadra B 70-66 vittoria per Squadra A, 
mentre Squadra A vs Squadra B 70-66.5 pareggio. NON VALGONO ASSOLUTAMENTE LE SOGLIE GOAL 
STILATE DA ALTRI SITI O CONCORSI, RITENIAMO NON SIA UTILE E CORRETTO VINCERE 71.5-72, CREDIAMO 

SIA PIU’ EQUO DISTACCARE ILPROPRIO AVVERSARIO DI 4 PUNTI. 
 

Verrà premiato solo il vincitore della competizione. 
 

CAMPIONATO TOP CLASS SERIE A 
 

Questa competizione è un vero e proprio campionato con una classifica che tiene conto di vittorie, 

pareggi e sconfitte. Avranno accesso a questa competizione le migliori 32 squadre classificate nella 

classifica generale del girone d’andata – Tournament Andata Serie A, dopo la 6° giornata di Serie A, e 

fino alla 38°esima, vi scontrerete in match di sola andata. Per vincere si dovrà staccare l’avversario di 4 

punti, esempio Squadra A vs Squadra B 70-66 vittoria per Squadra A, mentre Squadra A vs Squadra B 70- 

66.5 pareggio. NON VALGONO ASSOLUTAMENTE LE SOGLIE GOAL STILATE DA ALTRI SITI O CONCORSI, 

RITENIAMO NON SIA UTILE E CORRETTO VINCERE 71.5-72, CREDIAMO SIA PIU’ EQUO DISTACCARE IL 

PROPRIO AVVERSARIO DI 4 PUNTI. 

 
Verrà premiato solo il vincitore della competizione. 

 

COPPA NOI VOGLIAMO LA VOSTRA VITTORIA SERIE A 
 

A questa competizione speciale parteciperanno quelle squadre che alla giornata 11° saranno classificate 

entro le prime 256 o 128 o 64 o 32 squadre (dipende dal numero di invitati, potrebbe anche crescere il 

numerodi partecipanti) nella classifica generale del girone d’andata – Tournament Andata Serie A, queste 

squadre si affronteranno in scontri ad eliminazione diretta d’ andata e ritorno, passerà al turno successivo la 

squadra che avrà totalizzato più punti, in caso di parità passerà al turno successivo lasquadra che nel 

torneo principale (Tournament Serie A) sarà meglio piazzato in classifica, in caso di ulteriore parità 

passerà la squadra che si è iscritto prima. 

Verrà premiato solo il vincitore della competizione. 
 

CAMPIONE DEL MESE – TOURNAMENT MENSILE SERIE A 
 

Premierà il miglior fantallenatore che nel mese avrà totalizzato il maggior numero di punti sommando i 

punteggi del mese della Serie A 2022/23. In caso di arrivo a pari punti verrà premiato il fantallenatore 

che si è iscritto prima. 

Verrà premiato solo il vincitore del mese, quindi un vincitore per ogni singolo mese giocato, fanno 

eccezione il mese di agosto 2022 che verrà unificato con settembre 2022, idem ottobre e novembre 2022 

visto lo stop dei mondiali verranno unificati, poi da gennaio ogni mese verrete premiati, tranne maggio e 

giugno che verranno unificati. 

 

LE PARTITE VALIDE 
 

Il calendario del concorso di FantaPiu3 League seguirà il calendario del Campionato di calcio della Serie 
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A2022/23 ed è pertanto legato alle decisioni prese dalla F.I.G.C e dalla Lega Calcio Serie A 2022/23. 
 

Per tutti i match rinviati attenderemo i match per le sole competizioni con denominazione Tournament, 

quindi sono escluse tutte le altre competizioni che non hanno tale dicitura, per questi tornei senza la 

dicitura citata verrà assegnato il6 d’ufficio. Eventuali giocatori che al momento del recupero saranno 

squalificati e/o infortunati verranno sostituiti dai panchinari, in caso in panchinari non dovessero 

giocare o ricevere sv si giocherà con uno o più uomini in meno. 
 

In caso di rinvio di tutta una giornata di campionato la stessa verrà recuperata nella data stabilita dalla 

Lega Calcio. In ogni caso però tutte le operazioni facoltative effettuate e non effettuate (esempio cambi 

extra di mercato) nella fase di avvicinamento alla giornata stessa verranno considerate valide. 

 

TORNEO FANTAPIU3LEAGUE SERIE B 

IL GIOCO 

Ogni Squadra deve avere all’interno della sua rosa 25 giocatori partecipanti alla Serie B 22/23. 
 

Ogni settimana la squadra di ogni fantallenatore si misura con tutti gli avversari iscritti e l'esito della 

giornata dipende dalla prestazione dei singoli giocatori che fanno parte della formazione schierata. 
 

Il risultato è determinato dalla somma dei voti dei propri giocatori pubblicati dopo ogni giornata dalla 

Redazione di FantaPiu3.com, a cui si sommano/sottraggono gli eventuali bonus/malus stabiliti dal 

regolamento. 

Le singole partite sono giocate da squadre formate dagli 11 titolari più le 7 riserve, suddivisi nei rispettivi 

ruoli in base ai moduli stabiliti nel regolamento. 
 

Le classifiche sono stabilite per punteggio, la squadra in testa alla classifica vince la relativa competizione 

(in caso di arrivo a pari merito vincerà il fantallenatore che si è iscritto per primo al torneo). 
 

Piattaforma di gioco sono il sito e l’app gratuita Fantaclub scaricabile da Apple Store e Google Play Store. 
 

La lega va ricercata con il seguente nome: FANTAPIU3LEAGUEB 
 

LA CREAZIONE DELLA ROSA SERIE B 
 

Ogni fantallenatore ha a disposizione 250 crediti per acquistare i 25 giocatori suddivisi nei seguenti ruoli: 

3 Portieri; 8 Difensori; 8 Centrocampisti; 6 Attaccanti; 

La partecipazione della squadra alle classifiche, con la conseguente iscrizione al torneo, richiede 

obbligatoriamente la creazione ed il completamento della rosa. 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al torneo è gratuita, vi servirà scaricare l’app Fantaclub e cercare la nostra lega chiamata 

FANTAPIU3LEAGUEB. Per informazioni sull’iscrizione inviate una mail a leghe@fantapiu3.com o 

potetecontattarci su whatsapp/telegram al numero 3342995245. 
 

LA COMPETIZIONE 

CLASSIFICA GENERALE DI RENDIMENTO –TOURNAMENT SERIE B 

https://www.fantaclub.it/
mailto:info@fantapiu3.com
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E’ l’unica competizione del torneo che premierà in assoluto chi otterrà il miglior punteggio inbase alla 

somma dei singoli punteggi ottenuti a partire dalla 4° sino alla 38° giornata del Campionato di Calcio di 

Serie A 2022/23. In caso di arrivo a pari punti verrà premiato il fantallenatore che si è iscritto prima. Il 

calendario del concorso di FantaPiu3B seguirà il calendario del Campionato di calcio della Serie B 

2022/23 ed è pertanto legato alle decisioni prese dalla F.I.G.C e dalla Lega Calcio Serie B 2022/23. 

 

TORNEO FANTAPIU3LEAGUE CHAMPIONS LEAGUE 

IL GIOCO 

Ogni Squadra deve avere all’interno della sua rosa 25 giocatori partecipanti alla Champions League 22/23. 
 

Ogni giornata la squadra di ogni fantallenatore si misura con tutti gli avversari iscritti e l'esito della 

giornata dipende dalla prestazione dei singoli giocatori che fanno parte della formazione schierata. 

Il risultato è determinato dalla somma dei voti dei propri giocatori pubblicati dopo ogni giornata dalla 

Redazione di FantaPiu3.com, a cui si sommano/sottraggono gli eventuali bonus/malus stabiliti dal 

regolamento. 

Le singole partite sono giocate da squadre formate dagli 11 titolari più le 7 riserve, suddivisi nei rispettivi 

ruoli in base ai moduli stabiliti nel regolamento. 
 

Le classifiche sono stabilite per punteggio, la squadra in testa alla classifica vince la relativa competizione 

(in caso di arrivo a pari merito vincerà il fantallenatore che si è iscritto per primo al torneo). 
 

Piattaforma di gioco sono il sito e l’app gratuita Fantaclub scaricabile da Apple Store e Google Play Store. 
 

La lega va ricercata con il seguente nome: FANTAPIU3LEAGUEUCL 
 

LA CREAZIONE DELLA ROSA 
CHAMPIONS LEAGUE 

 

Ogni fantallenatore ha a disposizione 250 crediti per acquistare i 25 giocatori suddivisi nei seguenti ruoli: 

3 Portieri; 8 Difensori; 8 Centrocampisti; 6 Attaccanti; 

La partecipazione della squadra alle classifiche, con la conseguente iscrizione al torneo, richiede 

obbligatoriamente la creazione ed il completamento della rosa. 

ISCRIZIONE 
 

L’iscrizione al torneo è gratuita, vi servirà scaricare l’app Fantaclub e cercare la nostra lega chiamata 

FANTAPIU3LEAGUEUCL. Per informazioni sull’iscrizione inviate una mail a leghe@fantapiu3.com o 

potetecontattarci su whatsapp/telegram al numero 3342995245. 
 

LA COMPETIZIONE 

CLASSIFICA GENERALE DI RENDIMENTO –TOURNAMENT UCL 
 

E’ l’unica competizione del torneo che premierà in assoluto chi otterrà il miglior punteggio inbase alla 

somma dei singoli punteggi ottenuti a partire dalla 1°giornata fino alla finalissima della Uefa 

Champions League 22/23. In caso di arrivo a pari punti verrà premiato il fantallenatore che si è iscritto 

prima. Il calendario del concorso di FantaPiu3LeagueUCL seguirà il calendario della Uefa Champions 

League 22/23 ed è pertanto legato alle decisioni prese dalla Uefa. 

https://www.fantaclub.it/
mailto:info@fantapiu3.com
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INSERIMENTO DELLA FORMAZIONE PER FANTAPIU3 LEAGUE SERIE A, SERIE B E CHAMPIONS LEAGUE 
 

Utilizzeremo la piattaforma Fantaclub, come acceder alla lega è spiegato in alto su questo 

documento oppure potete richiedere info via whatsapp/telegram al 3342995245, così da potervi 

fornire le info della lega. 

Attenzione avranno diritto all'invito tutti quelli che vorranno perché il torneo è gratuito! 
 

Fermo restando che la formazione può essere consegnata già il giorno dopo la chiusura della giornata di 

campionato, la formazione andrà consegnata, o modificata, entro 1 (uno) minuto prima dall' inizio del 

primo anticipo di ogni giornata di campionato, i fantallenatori devono schierare la formazione che andrà 

in campo, chi non schiererà la formazione verrà ripescata quella della settimana precedente, questa 

regola non vale per le competizioni a scontro diretto, dove bisogna consegnare la formazione ogni 

giornata, in caso di non consegna formazione si perde la partita a tavolino, questo perché noi 

gradiremmo che almeno una volta alla settimana venissero trovati 5 minuti da dedicare al torneo ma 

soprattutto non è corretto verso chi schiera sempre la formazione. Non verranno accettati reclami di 

nessun tipo per server ko o problemi personali, quindi evitate di reclamare, alla fine il regolamento è 

scritto prima che si inizi a giocare, basta leggerlo e soprattutto ribadiamo la formazione potete metterla 

già dal primo giorno dopo la fine della precedente giornata di campionato. 

Vi invitiamo a verificare che la vostra formazione sia stata regolarmente consegnata, onde evitare 

problemi che non dipendono da noi di FantaPiu3. 
 

Attenzione la panchina sarà formata da un totale di 7 giocatori, inseriti in maniera libera, ovvero potrete 

schierare 1 portiere di riserva, ed i rimanenti 6 potete schierarli come volete, ovvero è possibile inserire 3 

difensori, 1 centrocampista e 2 attaccanti. 

 

MODULI PREVISTI: 

3-4-3 

3-5-2 
 

4-5-1 
 

4-4-2 
 

4-3-3 
 

5-4-1 
 

5-3-2 

 

IL CALCOLO DEL RISULTATO 
 

Il risultato della giornata viene determinato nel seguente modo. 
 

1. Si calcola il totale per ciascun calciatore sommando/sottraendo i bonus/malus al voto in pagella 

pubblicato dalla redazione di FantaPiu3.com. 
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BONUS 
 

gol segnato: +3 
 

rigore parato: +3 
 

assist sempre e comunque: +1 

portiere imbattuto: +1 

goal vittoria: +1 
 

goal pareggio: +0.5 
 

MALUS 
 

ammonizione: -0.5 
 

espulsione: -1 
 

gol subito: -1 
 

autogol: -2 
 

rigore fallito: -3 

 
Per tutti i bonus ed i malus si terrà conto di quelli assegnati dalla redazione di Fantapiu3.com sia per la 

Serie A. 
 

Il calcolo totale per squadra avverrà sommando i totali calciatori degli 11 titolari o delle eventuali riserve 

che entreranno in campo al posto dei titolari (per un massimo di tresostituzioni). 
 

Sono possibili al massimo 3 sostituzioni dopodiché si gioca in inferiorità numerica. 
 

Partendo dal fatto che il modificatore difesa viene calcolato solo se avete schierato nella formazione 

titolare almeno 4 (quattro) difensori, ai fini del modificatore difesa si considerano: 
 

- il voto in pagella del portiere sempre 
 

- i tre migliori voti in pagella ottenuti dai difensori (non si considerano i bonus ed i malus) 

Si calcola la media di questi 4 valori e la squadra ottiene il seguente bonus: 

+1 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6 e minore o uguale a 6,49 
 

+3 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore o uguale a 6,50 e minore o uguale di 6,99 

+6 punti di modificatore difesa se questa media è uguale o maggiore di 7 
 

IL MERCATO 
 

Il mercato fino alla chiusura del calciomercato italiano sarà aperto ed ogni squadra potrà effettuare 

tutti i cambi che desidera entro e non oltre le ore 23.00 dell’1 settembre 2022, dopo di che ogni 

fantallenatore, per tutte le competizioni del torneo che riguardano la Serie A, avrà a disposizione 32 

cambi per tutto il torneo, inoltre dopo la chiusura del calciomercato invernale vi sarà la possibilità di 

https://fantapiu3.com/
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effettuare altri 5 cambi extra ed avere 10 crediti extra, al fine di garantire la privacy di tutti i 

partecipanti, le rose verranno tenute nascoste a tutti i partecipanti. 

Per quel che concerne il torneo della Serie B, partendo dopo la chiusura del calciomercato, vi saranno 

solo 35 cambi per tutto il torneo, inoltre dopo la chiusura del calciomercato invernale vi sarà la 

possibilità dieffettuare altri 5 cambi extra ed avere 10 crediti extra. 

Infine per il torneo della Champions League il mercato sarà libero per tutti e si potranno effettuare 

cambi infiniti. 

 

PER INFO E CONTATTI: 
 

Chiamate whatsapp e/o messaggi whatsapp potete contattarci al 3342995245. 
 

Inoltre tutti i partecipanti per ricevere le news in tempo reale sono invitati ad entrare nel canale 

telegram dedicato al torneo https://t.me/fantapiu3league oppure scriveteci via mail a 

leghe@fantapiu3.com 
 

Oppure potete contattarci sui social network : 

Instagram : @Fantapiu3 

Twitter : @Fantapiu3 

 

PREMI TOURNAMENT SERIE A: 
 

 
1° Classificato: Smartphone Oppo della Serie A o equivalente 

2° Classificato: Echo Dot Amazon Alexa 5ª genarazione 
3° Classificato: Firestick TV Amazon 

Dal 4° al 10° posto: Kit fantallenatore Fantapiu3 

 
Tutti i premi delle altre competizioni, solo per il vincitore, sono i seguenti: 

Kit fantallenatore Fantapiu3 
 
 

Il premio per il campione di ogni mese è un buono amazon da 10 euro. 
Inoltre il fantallenatore che realizzerà il miglior punteggio settimanale, verrà intervistato dalla nostra 

redazione e l'articolo verrà pubblicato sul sito e sull'app di Fantapiu3.com, tra tutti i fantallenatori che 
avranno realizzato il miglior punteggio di giornata ne verrà estratto uno che vincerà un buono amazon da 

10, attenzione a questo sorteggio verranno ammessi solo i fantallenatori che avranno rilasciato 
l'intervista per Fantapiu3.com. 

 

Tutti i premi, esclusi i premi del campione del mese, verranno inviati al termine del torneo (entro 

60 giorni), salvo comunicazioni precedenti che avverranno sul canale telegram fantapiu3league o 

via mail o tramite messaggi privati sull’app/sito Fantaclub. Per il ritiro dei premi bisognerà inviare 

via mail a leghe@fantapiu3.com comunicando il nome della squadra, il nick, la posizione che 

permette di portare a casa il premio ed il premio vinto, inoltre il premio non sarà possibile 

richiederlo passati i 75 giorni dalla fine del torneo. 

https://t.me/fantapiu3league
mailto:leghe@fantapiu3.com
mailto:leghe@fantapiu3.com

