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1 - Le squadre devono iscriversi alla competizione entro e non oltre le  

 15:00 del 01 Agosto 2022;

1 - L'iscrizione alla competizione sarà convalidata solo al momento del

pagamento della quota di partecipazione e/o alla consegna della

ricevuta del bonifico;

1 - La quota di partecipazione è fissata a 50,00 €

1 - Le modalità di pagamento della quota di partecipazione sono:

Contanti: Presso la Pro Loco Siberene sita in Santa Severina, via

Corso De Risio, 1

Mezzo Bonifico: Sul CC della Pro Loco Siberene, intestato alla Pro

Loco Siberene e in causale specificare: NOME / COGNOME / Iscrizione

Lega Loco 22/23 (per ulteriori informazioni scrivere una mail

all'indirizzo prolocosiberene@gmail.com.

1 - Ai fini della corretta iscrizione alla competizione è obbligatorio

saldare la quota entro e non oltre le ore 15:00 del 01 Agosto 2022, in

caso contrario la squadra non sarà iscritta alla competizione.

1 - Dopo aver saldato la quota, l'iscrizione alla Lega Loco sarà finalizzata

fornendo il proprio indirizzo email agli organizzatori.

1 - L'indirizzo email da fornire è quello usato per il Login all'app LEGHE

F.C.
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1 .  ISCRIZIONI E SCADENZE

2 - La tipologia di giuoco sarà quella standard del LISTONE;

2 - L'applicazione da usare per la competizione sarà LEGHE F.C.;

2 - E' obbligatorio fornire Numero di Telefono e email per comunicazioni

urgenti;

2 - I canali di comunicazione di carattere generale saranno Facebook,

Whats App e Instagram

2 - E' assolutamente vietato creare ogni forma di gruppo social, in

particolar modo su whatsapp, che possano disturbare i partecipanti alla

lega.
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2. INFORMAZIONI GENERALI



3 - La competizione ufficiale della Lega Loco sarà quella del TUTTI vs

TUTTI a classifica generale;

3 - Altre competizioni saranno formate e comunicate ai partecipanti

entro e non oltre il 3 Agosto 2022:

3 - Le competizioni secondarie si formeranno in base al numero

effettivo dei partecipanti;
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3. COMPETIZIONI

4 - La rosa di ciascuna squadra deve essere composta da 25 calciatori,

scelti tra quelli appartenenti alle squadre del campionato italiano di

Serie A.

4 - Per calciatori appartenenti alle squadre del campionato italiano di

Serie A s’intendono quei calciatori tesserati per le società della massima

Serie italiana e abilitati a giocare nella stagione in corso.

4 - La rosa deve obbligatoriamente essere composta, in numero e ruoli,

dai seguenti calciatori:

3 Portieri

8 Difensori

8 Centrocampisti

6 Attaccanti 

4 - La rosa si crea mediante la lista che si trova sull’applicazione nella

sezione "mercato".

4 - Le rose saranno invisibili quando il mercato è aperto e saranno

visibili quando il mercato è chiuso ed il fantacalcio è in corso;
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4. ROSE



5 - La prima sessione di mercato, in cui ogni partecipante dovrà formare

la propria rosa, aprirà il 10 Agosto 2022 alle ore 15:00 e chiuderà il 12

Agosto 2022 alle ore 20:00;

5 - Ogni partecipante avrà a disposizione 250 Crediti per formare la

propria rosa;

5 - CALENDARIO MERCATO

12/08/2022 - Apertura Mercato Iniziale
12/08/2022 - Chiusura Mercato Iniziale
07/09/2022 - Apertura I Sessione di Mercato
08/09/2022 - Chiusura I Sessione di Mercato
19/10/2022 - Apertura II Sessione di Mercato
20/10/2022 - Chiusura II Sessione di Mercato
01/01/2023 - Apertura III Sessione di Mercato
02/01/2023 - Chiusura III Sessione di Mercato
01/02/2023 - Apertura IV Sessione di Mercato
02/02/2023 - Chiusura IV Sessione di Mercato
08/03/2023 - Apertura V Sessione di Mercato
09/03/2023 - Chiusura V Sessione di Mercato
19/04/2023 - Apertura VI Sessione di Mercato
20/04/2023 - Chiusura VI Sessione di Mercato
10/05/2023 - Apertura VII Sessione di Mercato
11/05/2023 - Chiusura VII Sessione di Mercato

5 - Ogni sessione di mercato aprirà alle ore 15:00 e verrà chiusa alle ore

20:00 del giorno successivo.

6 - Per ogni sessione di mercato aperta, non saranno accreditati ulteriori

crediti. Ogni sessione di mercato dovrà essere gestita con le plusvalenze

dei proprio giocatori in rosa.

6 - SVINCOLI

In ogni sessione di mercato, per lo svincolo di ogni calciatore si

otterrà indietro la quotazione attuale e non la quotazione di acquisto
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6 - INSERIMENTO FORMAZIONE

Le formazioni possono essere inserite fino a 15 (quindici) minuti

prima del calcio d'inizio della prima partita di giornata

6 - MANCATO INSERIMENTO DELLA FORMAZIONE

In caso di mancato inserimento della formazione, si provvederà a

ripristinare l'ultima formazione inserita nel sistema.

Per il mancato inserimento della formazione, verranno detratti 10pt

dalla classifica generale (per le eventuali altre competizioni saranno

rilasciate in seguito comunicazioni specifiche).

6 - MODULI CONSENTITI

3-4-3; 3-5-2; 4-5-1; 4-4-2; 4-3-3; 5-4-1; 5-3-2;

6 - PANCHINA e SOSTITUZIONI

La panchina andrà formulata seguendo il metodo della PANCHINA

LUNGA, ovvero  potranno esservi inseriti tutti i componenti della

rosa, senza un ordine prestabilito;

Il numero massimo di sostituzioni durante una giornata è pari a 3

Le sostituzioni si effettueranno in modo automatico ruolo per ruolo,

in base all'ordine di schieramento delle riserve, senza possibilità di

cambio modulo.

6 - 6 POLITICO

Si attua il calcolo del 6 politico in caso di:

Rinvio Partita Serie A, con recupero posteriore alla giornata

successiva;

Sospensione partita di Serie, con recupero posteriore alla

giornata successiva;

6 - FONTE VOTI

La fonte unica per il calcolo dei voti è REDAZIONE FANTACALCIO

6 - GIOCATORE SENZA VOTO

Il giocatore segnalato come SV, verrà sostituito con la prima riserva

utile anche in caso di Ammonizione e/o Espulsione.

6 - CASO COVID

In caso di positività al covid di un giocatore titolare in rosa, questo

verrà sostituito con la prima riserva utile.
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7 - BONUS

Gol, +3

Assist 

 SOFT, +0,5

 STANDARD, +1

 GOLD, +1,5

Imbattibilità portiere, +1

Modificato di difesa:

Media dal 6 fino al 6,49: bonus +1

Media dal 6,5 fino al 6,99: +3

Media del 7: +6

Rigore parato, +3

Fair Play, +1

7 - MALUS

Gol subito, -1

Espulsione, -1

Ammonizione, -0,5

Rigore sbagliato, -3

Autogol, -2
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8 - I premi in cifre verranno calcolati e svelati entro e non oltre il 2

Agosto 2022.

8 - I premi in cifre saranno calcolati in base all'effettivo numero di

giocatori iscritti

8 - I premi in cifre saranno divulgati a tutti gli iscritti mediante gli

appositi canali di comunicazione
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8. PREMI



9 - I canali di comunicazione che verranno usati per tutta la durata della

competizione sono:

GRUPPO WHATSAPP PRIVATO

Dove potrà inviare messaggi solamente il presidente di Lega per

eventuali comunicazioni;

GRUPPO FACEBOOK

Dove oltre a pubblicare eventuali comunicazioni, sarà possibile

commentare

INSTAGRAM PAGE

Per news, comunicazioni di servizio, e ricezione messaggi
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9. CANALI DI  COMUNICAZIONE



Lega Loco
F A N T A  L E G A  P R O  L O C O  S I B E R E N E

Tale regolamento sarà disponibile sul sito www.prolocosiberene.com
e in forma cartacea presso la Sede della

Pro Loco Siberene sita in via Corso De Risio, 1, Santa Severina, KR

La Pro Loco Siberene APS
è l'unica ente organizzatrice della LEGA LOCO 

i punti espressi nel regolamento sono insidacabili.
 

Il regolamento sarà letto, visionato e firmato dai rappresentanti di lega
 

La pagina successiva conterrà le firme dei rappresentanti di lega

Partecipando alla LEGA LOCO  si
Autorizza il trattamento dei dati personali

ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.




