Regolamento di gioco Mistercalciocup

1. Modalità di gioco
Una volta registrato, al primo turno di gioco, ogni utente potrà selezionare liberamente allenatore e
giocatori della propria formazione. Nel menu denominato “Elenco Giocatori” all’interno della sezione
“Schiera formazione” avrà accesso alla lista completa di allenatori e giocatori. Ogni partecipante dovrà
selezionare n.18 giocatori ( 11 titolari e 7 riserve) e n.1 allenatore
Durante il turno di Serie a il partecipante potrà liberamente sostituire i giocatori nella propria formazione
purchè non abbiano ancora giocato la propria partita.
Concluso ogni turno il partecipante avrà la possibilità di modificare la propria rosa senza limiti di cambio
giocatori.
Formazione e ruoli
Ogni partecipante potrà acquistare allenatore e giocatori suddivisi nei seguenti ruoli:
Portieri
Difensori
Centrocampisti
Attaccanti
Schieramento formazione
I giocatori potranno essere acquistati in base al ruolo in funzione dello schieramento scelto da ogni
partecipante. Gli schieramenti ammessi sono (schema: portiere-difensori- centrocampisti- attaccanti +
allenatore): 1-4-5-1
1-4-4-2
1-4-3-3
1-3-5-2
1-3-4-3
Criteri Sostituzioni
Il partecipante potrà schierare n.7 giocatori di riserva (panchina) così suddivisi: 1 portiere, 2 difensori, 2
centrocampisti, 2 attaccanti.
Le sostituzioni saranno effettuate automaticamente dal software di gestione della manifestazione e
saranno per un massimo di n. 3. Le sostituzioni avvengono in caso di mancata presenza in campo (o di non
assegnazione voto: s.v.) di uno dei titolari schierati.
Qualora il partecipante esaurisca le sostituzioni con i criteri sopra descritti o non abbia un totale di n.11
giocatori che abbiano ottenuto un voto durante il turno otterrà un voto pari a 4 per ogni giocatore senza
voto.
I giocatori schierati non potranno essere sostituiti dopo l’inizio della partita.

Punteggi
Il punteggio di ciascuna squadra è determinato dal software di gestione del concorso ed è il risultato dalla
somma dei punteggi ottenuti dai singoli calciatori schierati titolari (o delle riserve subentrate in caso di loro
assenza) e dal punteggio dell’allenatore. Il punteggio di ciascun calciatore e allenatore è dato dal voto del
tabellino pubblicato dai giornalisti di Corriere dello Sport - Stadio , a cui vanno aggiunti/sottratti i punti di
bonus/malus indicati nel regolamento di gioco. I voti sono assegnati su scala da 0 a 10.
Bonus Malus
+3 Gol fatto
+1 Assist*
+3 Rigore parato
-0,5 Ammonizione
-1 Espulsione
-2 Autogol
-1 Gol Subito
-3 Rigore Sbagliato
L'attribuzione dei voti e dei bonus/malus ad ogni giocatore e allenatore è ad insindacabile giudizio di
Corriere dello Sport - Stadio.
*Per assist si intende l’ultimo passaggio volontario al giocatore che segna un gol ed è attribuito ad
insindacabile giudizio dalla redazione di Corriere dello Sport - Stadio.
Per il calcolo dei punteggi valgono i dati riportati sul quotidiano Corriere dello Sport - Stadio. Per i bonus
malus valgono i dati riportati su Opta. Per sostituzioni, ammonizioni, espulsioni e minuti giocati valgono i
dati riportati da Opta.
Modifiche apportate dalla Opta alle ore 10.00 del giorno seguente all’ultima partita del turno non saranno
ritenute valide.
In caso di refusi, mancanza di pubblicazione, discordanza tra dati, saranno considerati validi solo i dati
pubblicati da Opta.

Calendario
Il calendario della competizione si basa sul calendario ufficiale del Campionato di Serie A Tim della Lega
Nazionale Professionisti Serie A che si svolgerà dal 22 Agosto 2022 al 22 Maggio 2022.Il gioco si basa su n.4
tornei:
Torneo estivo: classifica dal primo turno (2a giornata di campionato Serie A Tim) al terzo turno (4a giornata
di campionato Serie A Tim)
Torneo di andata: classifica dal quarto turno (5a giornata di campionato Serie A Tim) al diciottesimo turno
(19ma giornata di campionato Serie A Tim).
Torneo di ritorno: classifica dal diciannovesimo turno (20a giornata di campionato Serie A Tim) al 37mo
turno (38ma giornata di campionato Serie A Tim).

Torneo Generale: classifiche di giornata, dal primo turno (2a giornata di campionato) al 37mo turno (38a
giornata di campionato).
I turni sono soggetti a possibili variazioni perchè collegati al calendario del Campionato di Serie A Tim e alle
sue eventuali possibili modifiche.
Qualora l’ordine di svolgimento del calendario dovesse subire modifiche, il Promotore si riserva di
modificare di conseguenza il calendario del Concorso e ove necessario si riserva di apportare eventuali
modifiche al gioco (es. modifica budget o modifica numero sostituzioni)
Per partite rinviate o per partite giocate oltre la data di inizio del turno successivo, tutti i calciatori in forza
alle squadre interessate, ad esclusione degli squalificati, riceveranno il bonus di ufficio del valore di 6 punti.
In caso di partita sospesa valgono i dati pubblicati su Corriere dello Sport - Stadio e in caso di assenza di
voti, i calciatori delle squadre coinvolte nella partita sospesa otterranno ognuno il voto calcolato
automaticamente dall’algoritmo live della piattaforma basato sui dati statistici della Opta.
In caso di eccezionali eventi naturali, sociali o di qualsiasi altro tipo che causino l’annullamento di oltre la
metà delle gare del turno il Promotore si riserva la possibilità di annullare l’intera giornata, anche nel caso
in cui le partite annullate fossero recuperate in altre date. In caso di rinvio di tutto il turno il promotore si
riserva di comunicare ai partecipanti le eventuali modifiche di accesso al turno. Il Promotore si impegna a
comunicare via mail ai partecipanti eventuali decisioni di tale tipo.

