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FANTACUN 2019 

Il sottoscritto  _______________________   dichiara di: 

- aver preso visione del “Regolamento FANTACUN” 

- rispettare le regole, le tempistiche e le scadenze in esso segnalate pena la squalifica dal gioco 

- essere l’amministratore della squadra ___________________ 

- aver versato il contributo d’iscrizione pari a €10.00  

REGOLE  FANTACUN 2019 

- 100 crediti a disposizione per la creazione della rosa 

- 10 giocatori in rosa: 2 portieri, 2 difensori, 4 centrocampisti, 2 attaccanti 

- Moduli utilizzabili: 1-1-2-1 ; 1-2-1-1 ;  

- 5 titolari, 5 panchinari. 5 politico in caso di assenza del panchinaro 

- Iscrizione al gruppo Facebook: FANTACUN  

- Pubblicare la rosa creata sul gruppo Facebook 

- Condividere la squadra della giornata entro, e non oltre, le ore 18 del Lunedì sul gruppo Facebook 

- I voti saranno assegnati (come sempre) dai nostri giornalisti sui campi 

- BONUS: GOAL+3, ASSIST+1, PORTA INVIOLATA +2, RIGORE PARATO+3 

- MALUS: AUTOGOL -3, AMMONIZIONE-0.5, ESPULSIONE-2, RIGORE SBAGLIATO-3 

- Il montepremi varia in base al numero di iscritti: vince solo il primo posto 

- Calcolo punteggio: 

“IL PUNTEGGIO TOTALE OTTENUTO DALLA VOSTRA ROSA SI                                                   

SOMMERA’ GIORNATA DOPO GIORNATA, NON CI SONO SCONTRI DIRETTI” 

- Chi, al termine della fase a gironi, avrà totalizzato il punteggio più alto vince il 60% del ricavato dalle 

iscrizioni 

- Il calcolo dei punteggi della giornata sarà a vostra discrezione, lo staff CUN si impegnerà ad inserire 

i punteggi 

- Se dovessimo riscontrare qualche irregolarità nel conto dei crediti iniziali, o nel calcolo del 

punteggio di giornata, scatterà in automatico la squalifica 

- Gli aggiornamenti di classifica con i relativi punteggi avverrà sul gruppo Facebook al termine della 

giornata interessata  

 

 

LUOGO E DATA          FIRMA 

 


