
 

REGOLAMENTO MERCATO DI RIPARAZIONE 
Sessione Invernale 21/22 

REGOLE GENERALI 
Le regole dell’asta di riparazione sono le stesse della sessione estiva, con alcune differenze 
riportate qui sotto. 

IMPORTANTE: la rosa di ciascuna squadra è sempre composta da 25 giocatori (3 portieri, 8 
difensori, 8 centrocampisti, 6 attaccanti), per cui per acquistarne di nuovi è necessario 
liberare dei posti (massimo 6). 

CREDITI 
Ciascuna squadra ha a disposizione: 

• 100 crediti aggiuntivi 
• I crediti rimanenti dal mercato estivo 
• Crediti derivanti dallo svincolo di calciatori che sono stati ceduti all’estero o sono 

stati svincolati: 
o I giocatori che vengono svincolati dall’utente per far posto ai nuovi acquisti 

(vedi sotto), fanno guadagnare un numero di crediti pari al valore del 
giocatore al momento dello svolgimento del mercato estivo (Q. I.). 

o I giocatori che sono stati ceduti all’estero (o si sono svincolati dalla società con 
cui erano tesserati), fanno guadagnare un numero di crediti pari al valore del 
giocatore al momento dello svolgimento del mercato estivo (Q. I.). (esempio. 
Milik, ceduto al Marsiglia, fa guadagnare ai propri fantallenatori 24 crediti) 

GIOCATORI SVINCOLATI 
• Prima di cominciare la sessione, ciascun fantallenatore deve comunicare i giocatori 

che vuole svincolare per fare posto ai nuovi acquisti. Questa operazione deve essere 
fatta entro, e non oltre, le 9.00 di martedì 1° febbraio (dopo non saranno accettati 
svincoli). 

• Il numero massimo di giocatori svincolabili è 6. 
• Non vengono contati come svincolati i calciatori ceduti all’estero o in un altro 

campionato diverso dalla Serie A (o svincolati). 
  



VALORE DEI GIOCATORI 
• I crediti rimanenti, gli slot giocatori disponibili e le rose di ciascuna squadra sono 

consultabili da tutti dalle 18:00 del 31 gennaio alle 18:00 del 1° febbraio tramite questo 
link: https://bit.ly/3o2YyP8 

• La lista dei GIOCATORI DISPONIBILI, presente in ciascun File Squadra, sarà 
quotidianamente aggiornata con i giocatori disponibili. 

MODALITÀ D’ASTA 
• Le offerte dovranno essere effettuate compilando il Google Form che sarà mandato 

ai giocatori prima dell’inizio del primo turno d’asta. 
• Il termine massimo è in cui presentare le offerte è indicato nel CALENDARIO DELLA 

SESSIONE (vedi sotto) 

CALENDARIO SESSIONE INVERNALE 
• 31 gennaio (ore 20:00) → chiusura ufficiale Calciomercato Serie A 
• entro 1° febbraio (ore 9:00) → comunicare i giocatori della propria rosa da svincolare 
• 2 febbraio (entro 9:00) → consegna PRIMA BUSTA (risultati online entro le 18:00) 
• 3 febbraio (entro 9:00) → consegna SECONDA BUSTA (risultati online entro le 18:00) 
• 4 febbraio (entro 9:00) → consegna TERZA BUSTA (risultati online entro le 18:00) 

Per tutti i punti non espressamente esplicitati, si rimanda al regolamento della sessione 
estiva presente sul sito (QUI) oppure sul foglio ASTA del FILE SQUADRA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Milano, 26/01/2022 
 

 
 
 

Il Comitato Organizzatore 

https://fanta.migames.it/regolamento/
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