
LE MODIFICHE AL REGOLAMENTO 

DEL FANTAFOOTGOLF  



LE CATEGORIE
 Ci saranno 6 Categorie di gioco di cui n.1 Riserva

 Top Player

 1^Categoria

 2^Categoria

 3^ Categoria

 Femminile

 1 Riserva della 4^ Categoria

 N.B. Non sara´ piu´ possibile schierare Under 16 e Under 12



PREMI FINALI

 E´ stato inserito un Montepremi finale di € 150 in buoni gara cosi´ suddiviso:

 1^Squadra Class.  € 75

 2^ Squadra Class. € 50

 Squadra vincitrice Play-Off € 25



QUOTAZIONI

 La lista iniziale dei giocatori acquistabili è rappresentata da tutti i giocatori 
che hanno partecipato ad almeno n.2 tappe del Campionato Regionale FG 
Toscana 2017. 

 La quotazione iniziale 2018 di tutti i giocatori è stata calcolata sottraendo 
ad una quota di riferimento (200) la media degli scores totalizzati nelle tappe 
giocate lo scorso anno, arrotondata per eccesso.

 QUOTAZIONE_AGGIORNATA = QUOTAZIONE_INIZIALE_2018 - (Media degli 
SCORE_TAPPE_2018)

 N.B.: Un giocatore “nuovo”  inizierà con una quota iniziale di 200. Al 
termine della seconda tappa giocata, la sua quotazione sarà modificata 
sottraendo ai 200 la media degli scores delle 2 tappe.



GIOCATORE RISERVA , SCORE VUOTO E 

MASSIMO SCORE

 Il giocatore Riserva subentrera´nel caso in cui uno dei 5 titolari non partecipi 

alla tappa. Nel caso di sostituzione della giocatrice femminile, lo score della 

Riserva sara´ aumentato di 5 colpi. 

 In caso di S.V. anche con l´entrata della Riserva, lo score vuoto sara´

calcolato aggiungendo un colpo al peggior punteggio totalizzato dal peggior 

giocatore di quelli schierati dalle fantasquadre.

 Il massimo score totalizzabile da un giocatore sara´ 20. 



BONUS VITTORIA DI TAPPA

 Le squadre che avranno schierato il giocatore che vince la Classifica Generale 

della tappa, avranno un bonus di 5 colpi.



GIOCATORI DELLA STESSA SQUADRA

 Sara´ possibile schierare fino a n.2 giocatori della stessa squadra



DISPONIBILITA´ LISTA ISCRITTI E LIMITE 

DI CONSEGNA FORMAZIONE

 Il limite ultimo di consegna della formazione e´ stato ritardato fino alle 23:59 

del giorno che precede la gara. 

 La lista iscritti sara´pubblicata la settimana antecedente la gara:

 Martedi´, prima pubblicazione

 Giovedi´, seconda pubblicazione

 Venerdi´, ultima pubblicazione


