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1- Cosa è?

 Il Fantafootgolf è un gioco che consiste nel comprare e schierare, ad ogni tappa 
del Campionato regionale organizzato da Footgolf Toscana, N. 1 giocatore per 
ognuna delle seguenti categorie:

 Top Player

 1^Categoria

 2^Categoria

 3^ Categoria

 Femminile

 1 Riserva della 4^ Categoria

 N.B: rispetto allo scorso anno non ci sarà più la possibilità di schierare un 
giocatore under 16 o under 12: visto il limitato numero di iscritti di queste 
categorie ad ogni gara sarebbe stato acquistato ogni volta lo stesso giocatore.

 In ogni tappa tutti e 5 gli scores dei footgolfisti acquistati determineranno il 
fantapunteggio di tappa. Vince chi totalizzerà uno score di squadra più basso.



2- Quotazione dei giocatori
 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. Un giocatore (non presente nella lista originale) diventerà quotato ed 
acquistabile solo dopo che ha partecipato ad almeno due tappe del Campionato 
Regionale  FG Toscana 2018.

 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.

 N.B: alcune prestazioni dovute ad infortuni sono state scartate per non falsare la 
media.

 Dopo ogni tappa, la quota di ogni giocatore verrà modificata sottraendo alla 
quotazione iniziale la media degli scores totalizzati nelle tappe di quest’anno, 
come nella seguente formula:

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.



Patrimonio della Fantasquadra, 

Giocatore “Riserva” e Score Massimo

 In ogni tappa ogni fantasquadra avrà a disposizione un patrimonio di 1000 

crediti che serviranno per acquistare i 5 footgolfisti (uno per ogni categoria 

descritta nel punto 1) da schierare. Oltre ai 1000 crediti per il quintetto, sono 

previsti ulteriori 195 crediti per poter comprare una riserva (un giocatore 

della 4^ categoria) che possa subentrare con il proprio punteggio nel caso in 

cui uno dei 5 giocatori titolari non abbia partecipato alla gara. 

 N.B.: se la riserva subentra alla giocatrice femminile il suo score sarà 

aumentato di 5 colpi.

 Il massimo score totalizzabile da un giocatore/giocatrice ad una tappa è di 

20.

 Per la costruzione della rosa i crediti potranno essere spesi tutti o potranno 

avanzare. Naturalmente, però, non potranno andare in negativo pena la non 

partecipazione della squadra alla sfida di giornata.  



Fantapunteggio di giornata

 Il fantapunteggio di giornata sarà ottenuto dalla somma dei 5 scores.  Nel 

caso in cui anche con la riserva non si riesca ad ottenere 5 scores, lo score 

mancante sarà calcolato come il peggior punteggio tra tutti i giocatori 

schierati dalle squadre più 1.

BONUS Vittoria di Tappa

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

della tappa, avranno un bonus di 5 colpi.



Composizione della fantasquadra
 Ogni squadra dovrà essere composta da 5 footgolfisti: si dovrà acquistare un 

footgolfista per ognuna delle seguenti categorie:

 Top Player

 1^ Categoria

 2^ Categoria

 3^  Categoria

 Femminile

 1 Riserva della 4^ Categoria

 Sarà possibile anche acquistare e schierare se stessi, in questo caso la 

quotazione sarà scontata di 5 crediti. Non potranno essere acquistati più di 

due giocatori della stessa squadra e non potranno essere usati più dei 1000 

crediti a disposizione.



Premio di tappa

 Il presidente della fantasquadra che totalizzerà il miglior fantapunteggio di 

tappa vincerà un Buono Gara del valore di € 25 + Certificato Tecnico 

 In caso di fantapunteggio uguale di due o più squadre, si andrà a valutare in 

ordine:

 Miglior Score del miglior giocatore della rosa

 Maggior numero di score sotto PAR dei giocatori in rosa

 Maggior numero di score PAR dei giocatori in rosa

 Miglior posizione della fantasquadra nella classifica assoluta del FantaFootgolf

 Miglior posizione del fantapresidente nella Classifica Regionale 



Classifica assoluta
 Ogni fantapunteggio di tappa verrà sommato a quello delle altre tappe 

determinando così il fantapunteggio generale.

 Alla fine delle 12 tappe vincerà la classifica assoluta la fantasquadra col 
fantapunteggio generale più basso. Per concorrere alla classifica assoluta sarà 
necessario aver partecipato almeno a 7 su 12 tappe e quindi aver sommato almeno 
7 fantapunteggi di tappa. 

 Per favorire le squadre che parteciperanno a più tappe saranno tolti, alla fine, 
tanti punti quante sono le tappe a cui la squadra ha partecipato.

 I primi due della classifica assoluta avranno diritto ai seguenti premi:

 1. Buono gara Footgolf Toscana  € 75

 2. Buono gara Footgolf Toscana  € 50

 Le 8 squadre dalla 3° alla 10° posizione saranno qualificate per i play-off finali che 
corrisponderanno con la Supercoppa Toscana di fine stagione. La squadra vincitrice 
dei play-off avrà diritto al premio di € 25 Buono gara Footgolf Toscana



Come comporre la rosa di tappa e 

modalita´ di invio 

 Per partecipare ad ogni tappa, sarà necessario scaricare il file Excel su 
http://www.footgolftoscana.it/Fantafootgolf . All’interno del file, dopo aver dato il nome 
alla propria squadra e inserito il proprio nome e cognome, sarà spiegato in modo chiaro come 
comporre la propria rosa in modo corretto. Sarà presente anche un semaforo che notificherà 
eventuali errori di compilazione.

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

 Martedi´, prima pubblicazione

 Giovedi´, seconda pubblicazione

 Venerdi´, ultima pubblicazione

 Una volta compilato e assicurato la corretta composizione della propria squadra di tappa, il 
file dovrà essere inviato per mail a fantafootgolf@footgolftoscana.it entro e non oltre le 
23:59 del giorno prima della gara. I file che arriveranno dopo la scadenza non saranno 
considerati per la tappa.

 Non sarà pubblicata la lista delle fantasquadre create.

 La settimana successiva verrà pubblicata la classifica di tappa, notificandone il vincitore, la 
classifica generale e le nuove quotazioni dei footgolfisti per la tappa successiva.


