
 
 

 

APPENDICE AL REGOLAMENTO 

FANTABARMARIO 2019-2020  
 

 
 

 

A causa della sospensione del campionato di Serie A per la pandemia COVID-19 e la 

successiva ripresa del campionato, si rendono necessarie alcune modifiche 

straordinarie al regolamento ufficiale di inizio anno, deliberate all’unanimità 

dall’Assemblea Straordinaria dei partecipanti al FantaBarMario in data 4 giugno 

2020 alle ore 23:00 composta da sette membri su dieci invitati. 

 

 
MODIFICHE APPROVATE 

 

 

Al paragrafo “GARE E FORMAZIONI”, le parole: 

“Le sostituzioni massime consentite sono 3 giocatori di movimento più il portiere per 

un totale di 4 sostituzioni, dopodichè, nel caso sostituzioni ultimate o nel caso manchi 

un sostituto da rintracciare nella panchina, si provvederà ad attribuire un voto 

d’ufficio pari a 3 per un massimo di un solo voto d’ufficio per tutta la squadra.” 

sono sostituite dalle seguenti: 

“Le sostituzioni massime consentite sono 5 giocatori di movimento più il portiere per 

un totale di 6 sostituzioni, dopodichè, nel caso sostituzioni ultimate o nel caso manchi 

un sostituto da rintracciare nella panchina, si provvederà ad attribuire un voto 

d’ufficio pari a 3 per un massimo di un solo voto d’ufficio per tutta la squadra.”. 

 

*** *** *** *** *** 

 

I paragrafi “LISTA INFORTUNATI” e “REINTEGRAZIONE NELLA ROSA” sono 

sostituiti dai seguenti paragrafi dal giorno 4 giugno 2020 fino alla fine del campionato, 

rimanendo pertanto valida la vecchia versione fino al 3 giugno 2020: 



LISTA INFORTUNATI 

a.  A partire dal 18 giugno 2020 una squadra può sostituire, senza perderne la 

proprietà, qualunque calciatore della rosa che sia infortunato con un calciatore libero 

da contratto. 

b.  Un calciatore viene considerato calciatore infortunato quando compare come 

“Indisponibile” sul sito FantaGazzetta il giorno di apertura della sessione lista 

infortunati, di solito due finestre a settimana e comunque sempre in concomitanza del 

giorno antecedente l’inizio di ogni giornata di campionato (il 18 giugno è il primo giorno 

di apertura della sessione gli altri giorni si trovano in homepage sul nostro sito). 

c. Il cartellino del calciatore infortunato inserito nella Lista Infortunati resta di 

proprietà della fantasquadra di appartenenza. 

d. L’inserimento di un calciatore nella Lista Infortunati dovrà avvenire in base alle 

seguenti disposizioni: 

(I)  Una squadra può, per ogni sessione di apertura lista infortunati, inserire 

gratuitamente un calciatore infortunato nella Lista Infortunati ed acquistare in 

prestito un sostituto temporaneo. Nel caso in cui la stessa squadra volesse inserire più 

di un giocatore nella lista infortunati in modo da acquistarne altrettanti in prestito 

temporaneo, dovrà pagare 5 crediti per ogni giocatore successivo al primo, che 

verranno detratti dal capitale sociale disponibile e addebitati subito al momento della 

chiamata. 

(II) Una squadra non può inserire più di un calciatore nella Lista Infortunati per ogni 

sessione se non ha disponibilità di crediti sufficienti. 

(III) Il fantallenatore che intende avvalersi della Lista Infortunati dove comunicarlo 

al Presidente di Lega, il quale dopo aver verificato l’attendibilità della 

documentazione, la pubblica sulla chat Whatsapp della lega. 

(IV) Il fantallenatore deve obbligatoriamente dichiarare il calciatore infortunato da 

inserire nella Lista. 

 (V) Ogni inserimento di un calciatore nella Lista Infortunati deve essere 

accompagnato da un concomitante acquisto in prestito di un calciatore dello stesso 

ruolo libero da contratto. 

Esempio di richiesta al Presidente: “Il calciatore Rossi è infortunato come da 

quotidiano FantaGazzetta e chiedo l’inserimento in Lista Infortunati con acquisto in 

prestito del calciatore di pari ruolo Verdi”. 

e. La chiamata di un giocatore in prestito equivale a un’offerta pari a 0 crediti. Nel 

caso in cui ci fossero altre squadre che hanno inserito in lista infortunati un giocatore 

dello stesso ruolo e hanno manifestato la volontà di acquistare lo stesso giocatore 

libero scelto si genererà un’asta per l’aggiudicazione del giocatore libero. Nel caso in 

cui le offerte all’asta siano di pari importo, il giocatore libero verrà assegnato alla 

squadra in posizione di classifica peggiore. 

f. Non c’è limite al numero di calciatori inseribili nella Lista Infortunati, anche 

contemporaneamente (se non la mancanza di crediti). 

g. Un calciatore squalificato o non più tesserato per una squadra di Serie A o non 

inserito come “Indisponibile” sul sito FantaGazzetta, non può essere inserito nella 

Lista Infortunati. 

h. Tutta la suddetta procedura dovrà avvenire nelle seguenti tempistiche: 



- Richiesta di inserimento di calciatori nella lista infortunati entro le ore 20:00 del 

giorno di apertura; 

- Dalle ore 21:00 il Presidente di lega valuta la validità dell’inserimento nella lista 

infortunati di ogni calciatore (deve essere sempre indisponibile per fantagazzetta), 

nonché la presenza di eventuali giocatori scelti da più squadre, dopodichè permettera 

alle squadre che non si sono aggiudicate il giocatore proposto di sceglierne un altro, in 

modo tale che entro le ore 23:00 siano assegnati definitivamente i giocatori e si possa 

aggiornare il sito. 

 

REINTEGRAZIONE NELLA ROSA 

a. Quando un calciatore infortunato viene effettivamente schierato in campo tra i 

titolari o in panchina come riserva (quindi il giorno della gara deve essere o negli 11 

titolari o a disposizione in panchina, in tribuna equivale ad essere ancora indisponibile), 

deve essere obbligatoriamente reintegrato nella rosa della fantasquadra per la 

giornata successiva di campionato. Sarà compito di ogni fantamister di segnalare al 

Presidente di lega le suddette condizioni di reintegro nella rosa, ovvero sarà 

direttamente il Presidente a reintegrare il giocatore infortunato. 

b. Un calciatore infortunato reintegrato nella rosa può soltanto rientrare al posto del 

calciatore che l’ha sostituito, il quale verrà automaticamente tagliato e sarà 

immediatamente disponibile per il Mercato. 

c. Se il calciatore preso in prestito per la Lista Infortunati cambia squadra e scende 

in una Serie inferiore oppure va all'estero, viene subito reintegrato il calciatore 

infortunato. 


