
 

 

3° FANTAUISP stagione 2017/2018 

REGOLAMENTO 

1.1 Presentazione : questa è la 3°edizione del Fantacalcio Uisp della lega calcio di Grosseto evento ristretto soltanto 

alle società partecipanti al campionato di calcio a 5 di Grosseto serie A , serie B, serie C .  

1.2 Durata : Il Fantacalcio che chiameremo FANTAUISP 2017/18 inizierà la 4° giornata di campionato e terminerà dopo 

18 giornate. 

1.3 Iscrizioni e costo partecipazione: tutte le società, partecipando al campionato di calcio a 5 di Grosseto, sono 

automaticamente iscritte accettando il presente regolamento. Nessuna quota di partecipazione aggiuntiva dovrà essere 

versata oltre a quella della gara settimanale del campionato di calcio a 5.  

Da quest’anno però, chiunque può iscrivere una squadra personale facendo riferimento ad una di quelle che 

partecipano al campionato tramite la scelta dei Capitani che devono appartenere ad una delle iscritte in questa 

stagione; per chi volesse iscrivere la propria società dovrà pagare € 15,00 una tantum per tutta la stagione.  

1.4 Premi e premiazioni :   ogni giornata saranno premiate le società che avranno ottenuto i 3 (tre) punteggi più alti 

con premi che saranno a breve comunicati. Inoltre ogni settimana verranno nominati il miglior portiere, difensore e 

attaccante della giornata (chi ha ottenuto il punteggio più alto); alla quinta volta che un giocatore (portiere, difensore o 

attaccante) verrà nominato il migliore sarà premiato (premio che verrà comunicato a breve). 

Al termine del 3° campionato FANTAUISP, la società che sarà classificata al primo posto della serie A, vincerà un 

abbonamento per le gare interne del GROSSETO FC in tribuna vip oppure in alternativa con 8 gare gratuite del prossimo 

campionato Uisp o come terza possibilità di scelta il tesseramento per tutti i tesserati della stagione ed affiliazione 

gratuiti, la seconda vincerà il tesseramento iniziale gratuito (s’intende il tesseramento che si chiuderà il 20 Ottobre 2018 

) compreso dell’affiliazione e dalla terza alla quinta classificate vinceranno l’affiliazione gratuita al campionato di calcio a 

5 Uisp successivo stagione 2018/2019, per tutte le altre società che termineranno il FANTAUISP in serie A e per la prima 

classificata della serie B, saranno distribuiti buoni sconto da utilizzare c/o negozi convenzionati .   

2.1 Classifiche e punteggi: ogni giornata, oltre alla classifica settimanale, sarà pubblicata quella progressiva 

sommando il punteggio a quello delle settimane precedenti. In caso di parità di punteggio nella classifica settimanale fra 

2 o più squadre, sarà considerata vincente quella il cui capitano avrà ottenuto un punteggio maggiore, nel caso di 

ulteriore parità vincerà quella che avrà ottenuto più punti considerando anche i giocatori della panchina, nel caso 

ancora di parità si considereranno tutti i giocatori della rosa, in caso di persistente parità si procederà con il sorteggio.  

Tutti i lunedì saranno pubblicate le classifiche sulla pagina Facebook dedicata al FANTAUISP (“FANTAUISP GROSSETO” ) e 

sul sito ufficiale Uisp di Grosseto nelle pagine della lega calcio oltre che sul gruppo WhatsApp nel quale sarete inseriti .  

2.2  Valutazioni dei giocatori:  le valutazioni settimanali dei giocatori saranno inizialmente uguali per tutti cioè ad 

ognuno sarà data la valutazione 6 che verrà modificata in base a queste situazioni di gioco avvenute nel campionato di 

calcio a 5: 

a) se la squadra in cui ha giocato il giocatore, ha vinto, gli saranno aggiunti 3 punti se in serie A mentre 2 punti se in serie 

B e 1 punto in serie C.   

b) se la squadra in cui ha giocato il giocatore, ha pareggiato, gli sarà aggiunto 0,5 punti per tutte le categorie. 

c) se la squadra in cui ha giocato il giocatore, ha perso, gli sarà tolto 1 punto per tutte le categorie. 

d) se il giocatore è stato ammonito gli saranno tolti 2 punti, se è un portiere gli sarà tolto soltanto 1 punto. 

e) se il giocatore è stato espulso per somma d’ammonizioni gli saranno tolti 3 punti, se portiere soltanto 2 punti. 

f) se il giocatore è stato espulso per rosso diretto gli saranno tolti 4 punti se portiere 2 punti. 



g) se il giocatore è stato prima ammonito e poi espulso per rosso diretto gli saranno tolti 5 punti. 

h) se il giocatore espulso per rosso diretto o con somma d’ammonizioni è un portiere, gli  saranno comunque sempre 

tolti soltanto 2 punti.  

i) il portiere avrà una valutazione iniziale di 8 punti e se non subirà nessun goal avrà 4 punti in più se in serie A, invece 

soltanto 3 punti in più se di serie B e 2 punti in serie C 

se subirà da 1 a 3 goals gli sarà tolto 1 punto in serie A, 2 punti in serie B e C 

da 4 a 5 goals gli saranno tolti 2 punti in serie A invece 3 in serie B e C 

da 6 a 7 goals gli saranno tolti 3 punti in serie A mentre 4 punti in serie B e C  

da 8 a 9 goals gli saranno tolti 4 punti in serie A mentre 5 in serie B e C 

dai 10 goals ed oltre gli saranno tolti 5 punti in serie A mentre 6 punti in serie B e C(tutti i goals subiti saranno addebitati 

al portiere schierato inizialmente anche nel caso in cui non avesse terminato fra i pali la partita; nel caso che il portiere 

nel proseguo della gara giocasse come giocatore acquisirà anche i punti degli eventuali goals segnati; nel caso che 

venisse espulso come giocatore acquisirà comunque soltanto le penalità di un portiere cioè soltanto 2 punti).  

l) Per ogni goals che il giocatore segnerà verrà aggiunto 1 punto. 

m) La valutazione del Capitano sarà aumentata di 4 punti se la propria squadra di calcio a 5 ha vinto, di 2 punti se ha 

pareggiato e nessun punto se ha perso. Quest’anno sarà dichiarato il Capitano ed un vice Capitano che potranno essere 

schierati entrambi come titolari ma soltanto il Capitano potrà godere delle agevolazioni nel punteggio; il vice potrà 

godere delle agevolazioni del Capitano soltanto quando il Capitano titolare non è stato schierato oppure è stato 

schierato ma non prende alcun punto perchè non è sceso in campo; in tutti gli altri casi il Vice Capitano prenderà i punti 

di un normale giocatore. Durante la campagna acquisti Natalizia il Capitano ed il Vice possono essere invertiti o sostituiti 

anche entrambi. 

n) Se un giocatore non verrà schierato nel campionato di calcio a 5, nel calcolo della valutazione subentrerà il primo 

panchinaro con lo stesso ruolo, se non verrà schierato nemmeno il primo panchinaro subentrerà il secondo e nel caso di 

altra assenza si passerà alla valutazione del terzo, se nemmeno questo sarà sceso in campo per scelta tecnica della 

propria squadra di calcio a 5 la valutazione per quel ruolo sarà 0(zero). 

Se però uno dei giocatori non è potuto scendere in campo perché la gara è stata rinviata o non giocata per mancata 

presentazione della squadra avversaria sarà assegnata la valutazione base 6(sei) al giocatore che non è potuto scendere 

in campo aumentata dei punti per l’eventuale vittoria a tavolino, con la possibilità di essere sostituito dal primo 

panchinaro (secondo nel caso il primo non ha giocato e così via) che ha ottenuto un punteggio più alto. 

Il giocatore della squadra che non si è presentata alla partita avrà la valutazione pari a 0(zero) a meno che abbia il 

sostituto in panchina che possa sostituirlo.  

o)   Nel caso in cui alcuni giocatori non scendessero in campo perchè la squadra nella quale giocano, in quella settimana 

riposasse, la valutazione per tutti sarà quella base di 6 compresa quella del Capitano. 

Nella classifica settimanale se un giocatore otterrà una valutazione finale negativa, cioè sotto lo zero, esempio -1 oppure 

-2 …..ecc., agli altri voti dei giocatori schierati si sommerà questa valutazione negativa e non lo zero.  

3.1  Formazione delle rose: prima della quarta giornata del campionato ufficiale di calcio a 5 di Grosseto, saranno 

pubblicate le liste di ogni squadra partecipante; in queste liste saranno indicati i giocatori e per ognuno sarà specificato 

se il ruolo sarà quello di portiere o difensore o attaccante. Da queste liste tutti potranno attingere per formare la 

propria rosa Fantauisp che prenderà il nome della propria squadra di calcio a 5; non sarà fatta un’asta ma ognuno potrà 

scegliere liberamente seguendo soltanto queste 2 regole: 

a) ogni rosa Fantauisp sarà composta da 16 giocatori cioè 3 portieri, 6 difensori e 6 attaccanti; 

b) ogni rosa Fantauisp deve avere almeno due giocatori della propria squadra del campionato di calcio a 5, che saranno 

il capitano ed il vice capitano (uno dei quali sarà sempre schierato e nominato il Capitano Fantauisp); gli altri 14 

dovranno essere scelti obbligatoriamente fra quelli di altre società del campionato di calcio a 5 con il vincolo che almeno 

2 devono appartenere a società di serie A, 2 a società di serie B e 2 a società di serie C. Entro il 5 Novembre dovranno 

essere presentate le liste.  

3.2  Acquisti e cessioni di giocatori: nel periodo di pausa Natalizia  dei campionati ci sarà l’unica apertura delle rose 

e tutte le società potranno cambiare solo in quella settimana fino a 2 portieri, 3 difensori e 3 attaccanti.   Anche i 

giocatori neo acquistati non potranno appartenere alla rosa della propria squadra di calcio a 5 a meno che nel frattempo 

abbiano cambiato società. Anche uno dei 2 Capitani potrà essere sostituito da un altro Capitano sempre facente parte 

della propria squadra di calcio a 5 durante il periodo di apertura delle liste. 



3.3  Squadra settimanale e formazione tipo: ogni settimana dovrà essere presentata la squadra da schierare che 

dovrà avere le seguenti caratteristiche : 

a) si potranno mettere in lista gara al massimo 12 giocatori della rosa.  

b) ogni lista dovrà essere composta da 5 giocatori titolari e 7 in panchina. 

c) i 5 giocatori titolari dovranno essere obbligatoriamente 1 portiere, 2 difensori e 2 attaccanti. 

d) i 7 giocatori della panchina dovranno essere come i titolari 1 portiere, 3 difensori e  3 attaccanti. 

N.B. Ad inizio campionato dovrà essere presentata oltre che la formazione settimanale anche una ‘’formazione tipo’’ 

che sarà presa in considerazione ogni volta che non sarà presentata nei tempi regolamentari la formazione settimanale 

oppure se sarà presentata in modo irregolare; se la formazione tipo non sarà dichiarata si considererà quella presentata 

la prima giornata. 

Dopo la campagna acquisti potrà essere cambiata anche la ‘’formazione tipo’’(andrà obbligatoriamente dichiarata se 

sono stati fatti dei cambi di giocatori che erano in formazione tipo) e nel caso che non venisse dichiarata, si considererà 

la ‘’nuova formazione tipo’’ quella presentata la prima settimana dopo la campagna acquisti; le società che non avranno 

effettuato cambi nella campagna acquisti non saranno obbligate a cambiare la formazione tipo che rimarrà la stessa 

dichiarata ad inizio Campionato. 

4.1  Modalità e tempi di presentazione della Rosa iniziale, Formazione Settimanale e Formazione Tipo: ogni 

settimana entro le 19.30 del lunedì sulla pagina di FACEBOOK dedicata ( “FANTAUISP GROSSETO” ) oppure nel gruppo 

WhatsApp che verrà creato, dovranno essere dichiarate le formazioni composte da 5 giocatori titolari e 7 in panchina 

secondo la formula 1 portiere, 2 Difensori e 2 Attaccanti i titolari, mentre 1 portiere 3 difensori e 3 attaccanti in 

panchina; sarà importante la sequenza dei giocatori in panchina poiché il primo dichiarato sarà il primo cambio in quel 

ruolo mentre il secondo subentrerà seguendo lo stesso ordine e così via per il terzo, sia per i difensori che per gli 

attaccanti; il portiere deve essere posizionato come primo titolare e come primo panchinaro perché è comunque l’unico 

cambio disponibile. Nella lista presentata, davanti ad ogni giocatore dovrà essere specificato con una sigla se è un 

portiere, difensore, attaccante, sia per i titolari che per i difensori … esempio : 

Squadra ………….. Titolari: P)Rossi, D)Verdi, D)Bianchi, A)Romani, A)Fiorentini - Panchinari : P)Perugini, D)Pisani, 

D)Senesi, D)Torinesi, A)Milanesi, A)Bolognesi A)Aretini.  Dove per P s’intende il portiere, per D un difensore e per A un 

attaccante. 

Tutte le formazioni saranno formate con lo schema dei titolari 1 portiere, 2 difensori e 2 attaccanti, mentre  in panchina 

con la formula 1P 3D 3A ogni squadra presentata con schema diverso sarà considerata non regolamentare e sarà 

sostituita dalla formazione tipo. 

Le società che presenteranno in ritardo la formazione non saranno penalizzate ma parteciperanno con la loro 

formazione tipo dichiarata precedentemente. Sarà istituito anche un gruppo WhatsApp sul quale potranno essere 

dichiarate le formazioni sempre con lo stesso orario. Le persone autorizzate alla presentazione della formazione 

potranno essere soltanto quelle dichiarate ad inizio anno che potranno essere sostituite o aggiunte solamente durante 

la campagna acquisti del Campionato Fantauisp.    

5.1 Pubblicazione classifiche e ritiro premi : il lunedì pomeriggio , prima dell’inizio delle gare della nuova giornata , 

saranno pubblicate sulla pagina di FB ‘’FANTAUISP GROSSETO’’, sul gruppo di WhatsApp e sul sito ufficiale della Uisp 

Grosseto alla pagina della Lega Calcio, le classifiche settimanali e progressive con la dichiarazione dei vincitori, i quali 

potranno ritirare il premio vinto presso la segreteria della Uisp Grosseto in viale Europa il giovedì/venerdì della stessa 

settimana.  

Lega Calcio Uisp Grosseto 

   

 
 
 
 
 

   


