
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDA PROVVISORIA: versione 1.0.5 
ATTENZIONE: Non tutte le features sono ancora elencate in questa guida. Saranno inserite di volta in volta dopo la 
pubblicazione dei componenti. 
Invitiamo gli utenti a tornare a scaricare periodicamente questo documento per avere sempre una guida aggiornata. 
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Dedicato a tutti i nostri utenti 

che ogni giorno ci spingono a migliorare 

Il nostro lavoro e che con la loro passione 

ci rendono quel che siamo ! 
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INTRODUZIONE 

Il servizio di gestione leghe di fantagazzetta consente di organizzare e gestire la propria lega on-line con un sito 
dedicato e tante funzioni che agevoleranno l’amministratore e renderanno più spassoso il torneo. 
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Quest’anno abbiamo introdotto tante novità, dalla Fantaschedina ai Voti Live (beta). 
Buon divertimento con il nostro gestionale ! 

 

 

PRIMA DI INIZIARE 

Per utilizzare la gestione delle leghe di Fantagazzetta.com è necessario avere abilitati i cookies e il javascript sul 
proprio browser di navigazione (Explroer, Firefox, Chrome, Opera…) 

Alcune funzionalità sono a disposizione del solo amministratore e saranno evidenziate nella guida. 
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OPERAZIONI PRELIMINARI 

Iniziamo il nostro viaggio nelle leghe di Fantagazzetta.com 

 

 

CREAZIONE ED ATTIVAZIONE DI UNA LEGA 

Requisiti: essere registrati a Fantagazzetta.com. Se non sei registrato fallo subito all’indirizzo 
http://www.fantgazzetta.com 

 

CREARE ED ATTIVARE UNA LEGA 

Per creare la una lega seguire la seguente procedura: 

1) Collegarsi al sito http://leghe.fantagazzetta.com e fare clic sul bottone “CREA LA TUA LEGA” 

 
 

2) Inserire le proprie credenziali di accesso al sito Fantagazzetta.com e scegliere un nome per la lega (minimo 3 
caratteri) e poi fare clic sul pulsante “CREA” 

 
In caso di errore nell’immissione dati in questa fase un messaggio verrà visualizzato con la descrizione del 
problema 

 
 

http://www.fantgazzetta.com/�
http://leghe.fantagazzetta.com/�


Fantagazzetta.com – Guida alla gestione delle leghe on-line ed. 2011 

8 

3) Se tutto è andato a buon fine verrà visualizzato il seguente messaggio 

 
Lasciare la pagina aperta e controllare che la mail di attivazione sia giunta correttamente. Se la mail 
non arriva entro due minuti controllare la casella della posta indesiderata. Nel caso in cui la mail non 
fosse finita nemmeno nella posta indesiderata, tornare sulla pagina e fare click sul link “Clicca qui e 
te la invieremo nuovamente”. 
 

4) Nella mail che si è appena ricevuta, fare clic sul bottone “Attiva la tua lega” 

 
Se usi una web mail, il bottone potrebbe essere non cliccabile. Troverai sotto il link da copiare ed 
incollare nel tuo browser per attivare la lega 
 

5)  Nella pagina di attivazione che si aprirà, inserire Username, Password (gli stessi con cui si è 
creata la lega, ovvero quelli con cui si è iscritti a Fantagazzetta.com) e scegliere una Password di 
Lega (verrà inviata ai partecipanti per accettare l’invito) 

 
 
Compilare i dati relativi all’anagrafica dell’amministratore e fare clic su “ATTIVA” 
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Nel caso in cui si verificasse un errore, nella parte superiore della pagina verrà visualizzato un 
messaggio di avviso (vedi esempio sottostante) 

 
 
 
Se invece non vi sono errori di compilazione, la lega verrà attivata regolarmente e sarà visualizzato il 
seguente messaggio: 
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IL PRIMO LOG-IN 
 

Una volta attivata la lega è possibile effettuare il log-in utilizzando il box in alto a destra in cui è necessario inserire i 
dati di registrazione utente (sempre gli stessi, quelli di Fantagazzetta.com) 

 
 
Se il log-in va a buon fine sarà presentato all’utente il menu personale (Attenzione, le voci presenti nell’illustrazione 
sono a puro titolo esemplificativo e non sono fedelmente corrispondenti a ciò che troverete nella realtà) 
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GESTIONE LEGA – GESTIONE IMPOSTAZIONI 

La gestione delle impostazioni di lega è organizzata in 4 passi successivi che vi guideranno nel processo. 
I 4 step sono: 

- Informazioni di lega 
- Impostazioni rose 
- Mercato precampionato 
- Mercati Riparazione 

 

 

È possibile fare clic su ogni “step” nel caso si volesse successivamente modificare solo un singolo punto. 
 

STEP 1 – INFORMAZIONI LEGA 

In questa sezione è possibile: 

1)  personalizzare la storia della lega tramite un editor di testo, impostare il numero di partecipanti alla 
lega (almeno 4 partecipanti), impostare il tempo in minuti entro il quale si devono consegnare le 
formazioni, i crediti per ogni squadra ed il numermo massimo di cambi per ogni sessione di mercato 
di riparazione.  
Il numero dei partecipanti può variare per invitare altre persone per una nuova competizione, 
ovviamente non potrà essere un numero inferiore a quello dei partecipanti che hanno già accettato 
l’invito. 
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2) Caricare un logo per la lega. Questa immagine apparirà in alto a sinistra su ogni pagina e verrà 
utilizzata nelle mail di comunicazione ufficiale. 
I formati che si possono caricare sono jpg, gif e png. 
Dimensioni consigliate: 300x130 pixel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Impostare i link alle eventuali pagine sui social dedicate alla propria lega 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE: Le impostazioni vanno salvate per ogni sezione, non è possibile fare le modifiche a 
tutte le sezioni contemporaneamente. 
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STEP 2 – IMPOSTAZIONI ROSE 

In questa sezione è possibile impostare il numero di calciatori per ogni ruolo che ogni partecipante della lega 
deve possedere per completare la propria rosa. 
Se non si desidera impostare un vincolo, ovvero lasciare che ogni partecipante abbia quanti giocatori vuole 
di un certo ruolo, impostare il valore relativo a 0 (ZERO). 
  
È inoltre possibile scegliere, spuntando l’apposita casella, se consentire che diversi partecipanti possano 
avere in squadra lo stesso calciatore. 
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STEP 3 – IMPOSTAZIONE MERCATO PRECAMPIONATO 

In questa sezione si imposta la modalità di mercato precampionato e la fonte da utilizzare per le quotazioni 
di ogni calciatore. 
Le modalità di mercato possibili sono: 
 

1) Ognuno per sé: ogni partecipante costruisce la propria rosa rispettando i parametri impostati 
dall’amministratore. 

2) Solo Amministratore: l’amministratore della lega si fa carico di inserire tutte le rose. In questo caso 
l’amministratore ha anche la facoltà di variare il costo di acquisto di un calciatore. 
 
 

La fonte per le quotazioni ha due opzioni: 

1) Milano 
2) Napoli 

 

 

 

ATTENZIONE: qualsiasi sia la modalità scelta, l’amministratore potrà sempre gestire e modificare la 
rosa di un partecipante. 
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STEP 4 – IMPOSTAZIONI MERCATO/I DI RIPARAZIONE 

In questa sezione è possibile decidere le date dei mercati di riparazione.  
Almeno un mercato di riparazione deve essere creato altrimenti non si potrà operare sul mercato dopo 
l’inizio di una competizione.  
Nel caso il mercato sia sempre aperto inserire un nuovo mercato con date da inizio a fine campionato. 

 
Le possibili modalità di mercato sono, come nel caso precedente: 

1)  Ognuno per sé: ogni partecipante opera sul mercato rispettando i parametri impostati 
dall’amministratore. 
 

2)  Solo Amministratore: l’amministratore della lega si fa carico di fare mercato per ogni partecipante. 
 

ATTENZIONE: qualsiasi sia la modalità scelta, l’amministratore potrà sempre gestire e modificare la 
rosa di un partecipante. 

 

 

 

Fare clic sul bottone SALVA per salvare la modalità del mercato. 
 
A questo punto è possibile aggiungere una o più sessioni di mercato di riparazione facendo clic sul link 
“Aggiungi nuovo mercato di riparazione” 
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Nelle caselle di testo Data Inizio e Data Fine, inserire le date tramite il componente grazie al quale è anche 
possibile scegliere l’orario (in ore e minuti) 

 

 

Fare clic sul bottone “SALVA” dopo aver inserito i dati. Verrà visualizzato un elenco con tutte le sessioni di mercato 
programmate e le relative date. 

 

 

ATTENZIONE: non è possibile inserire sessioni di mercato con date che si sovrappongono e non è possibile modificare 
una sessione di mercato, va cancellata e rifatta. 
 
AGGIORNAMENTO: VISTE LE NUMEROSE RICHIESTE E’ ORA POSSIBILE METTERE IN PAUSA UN MERCATO (ad esempio 
durante il week end). L’amministratore può mettere in pausa una sessione di mercato e riaprirla a piacimento facendo 
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clic sul relativo bottone nella colonna sospendi/riprendi  (indicato in figura) 
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GESTIONE LEGA – GESTIONE INVITI 

Una volta settate le opzioni di lega è il momento di invitare i propri amici a partecipare alla lega. 
In questa sezione del sito è possibile gestire gli inviti e visualizzare lo stato dei partecipanti. 

Per invitare un amico a partecipare alla lega inserire il suo indirizzo e-mail  e fare clic sul tasto “Invita”. 
ATTENZIONE: per partecipare alle leghe fantagazzetta è richiesta la registrazione al sito www.fantagazzetta.com. Se 
l’utente che riceve l’invito non è ancora registrato riceverà anche le istruzioni per registrarsi. 
Se state invitando qualcuno che è già utente di fantagazzetta, assicuratevi di inviare l’invito alla stessa mail con cui lui 
è iscritto al sito. 

 

  

 

All’interno della pagina compariranno due riquadri con la situazione degli inviti. 
A sinistra un riepilogo degli inviti in attesa che è possibile ANNULLARE e INVIARE NUOVAMENTE. 
A destra una lista degli inviti già accettati. 

 

 

 

  

http://www.fantagazzetta.com/�
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GESTIONE LEGA – GESTIONE COMPETIZIONI 

In una lega fantagazzetta è possibile creare una o più competizioni cui far partecipare le squadre iscritte. 
Non abbiamo messo un limite al numero di competizioni ma consigliamo vivamente di non superare i 5 tornei. 
 

Per aggiungere una competizione fare clic sul link “Aggiungi nuova competizione” 

 

È possibile gestire 4 diverse modalità di competizione: 

1) Calendario  
la classica competizione con calendario in stile serie A 
 

2) Ognuno per sé  
Stile fantagenius, campionato a punti, uno contro tutti 
 

3) Formula 1 
Campionato a punti, uno contro tutti, si attribuiscono i punteggi di giornata come avviene in formula 1 in 
base al punteggio realizzato nella giornata 
 

4) Gironi (modalità coppa) 
In questa modalità è possibile creare 2 gironi ed assegnare ad essi le squadre desiderate. È ovviamente 
possibile scegliere quante squadre passano il turno. 
 

ATTENZIONE: Nelle modalità che prevedono un calendario è possibile decidere se giocare o meno la 
FANTASCHEDINA 
 

COMPETIZIONI CON GIORNATE NON CONSECUTIVE 

Se state facendo una competizione con giornate non consecutive (ad esempio una coppa che si gioca solo in alcune 
giornate di campionato), leggete l’apposita sezione.  
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MODALITÀ CALENDARIO 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi nuova competizione” verrà visualizzata una schermata come quella riportata 
nell’immagine 

 

 

Scegliere il nome della competizione (non usate nomi troppo lunghi per non pregiudicare il layout grafico), scegliere la 
modalità CALENDARIO nella casella “tipo competizione” ed aggiungere i partecipanti che si desidera far partecipare 
alla competizione. 
Se si desidera aggiungere tutti i partecipanti fare clic su “Aggiungi tutti”. 
ATTENZIONE: Prima di eseguire altri comandi aspettare che la squadra sia materialmente passata da una lista all’altra. 
 

Scegliere la giornata di inizio corrispondente alla giornata di Serie A, quindi se si sceglie 2 vorrà dire che la 
competizione partirà dalla seconda giornata del campionato di Serie A. 

 
Scegliere il numero di gironi per il calendario.  
Per gironi si intende il numero di volte che due squadre devono incontrarsi. Prendendo per esempio la Serie 
A i gironi sono due, andata e ritorno.  
Il sistema comunque propone automaticamente il massimo numero di gironi in base alla giornata di inizio 
scelta ed in base al numero di squadre inserite nella competizione. 
 
Nel caso in cui restano delle giornate di Serie A che non portano al completamento di un girone è possibile 
giocarle comunque mettendo la spunta su si alla voce “Prosegui fino a fine campionato”. 
 
Per la fantaschedina leggi la sezione dedicata. 
 
Fare clic sul bottone SALVA per salvare la competizione. Se si verifica un errore questo verrà riportato nella 
parte alta della pagina. 

 
Dopo aver creato la competizione il sistema genera automaticamente un calendario in modo casuale.  
E’ possibile comunque modificare il calendario impostandolo manualmente oppure rigenerarlo (viene 
eliminato il vecchio e creato un altro sempre in modo casuale). Per modificare il calendario, dopo aver 
salvato la competizione oppure cliccando su gestisci competizioni e poi sulla competizione, cliccare sul link 
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“Calendario Manuale” oppure “Rigenera Calendario”. 

 

RIGENERARE IL CALENDARIO (CASUALE) 

Per rigenerare il calendario ottenendo una nuova combinazione casuale fare clic su “Rigenera calendario”. 

 

IMPOSTARE MANUALMENTE IL PROPRIO CALENDARIO 

Per impostare manualmente il proprio calendario fare clic sul link “Calendario Manuale”. Verrà visualizzata la 
seguente schermata in cui è possibile inserire il girone di andata del calendario. Il girone di ritorno sarà creato 
automaticamente invertendo le squadre in casa con quelle fuori casa: 

 

AGGIORNARE IL CALENDARIO 

Nel caso in cui uno o più partecipanti modifichino il nome alle proprie squadre, per aggiornare la visualizzazione del 
calendario è possibile cliccare su “Aggiorna Calendario” da Gestione Competizioni. In alternativa, il tutto sarà 
aggiornato durante il primo calcolo di giornata.  
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MODALITÀ “OGNUNO PER SÉ” (FANTAGENIUS) E FORMULA 1 

La differenza tra questi due tipi di competizioni è solo nell’attribuzione dei punteggi. 
 
Nel tipo “Ognuno per se” la squadra partecipanti riceve punti classifica in base alla somma dei punteggi 
ricevuti dai calciatori schierati in campo. 
 
Nel tipo “Formula 1” la squadra partecipante riceve un punteggio in base alla sua posizione nella classifica di 
giornata. Si possono attribuire un massimo di otto punteggi differente (questo viene fatto nelle opzioni 
calcolo). Puoi assegnare un punteggio incrementale solo alle prime otto squadre. Le restanti avranno 
punteggio pari a 0. 
 
Dopo aver cliccato su “Aggiungi nuova competizione” comparirà una schermata come la seguente: 
 

 
 

Inserire un nome per la competizione, scegliere “Ognuno per se” oppure “Formula 1” da tipo competizione e 
aggiungere i partecipanti che faranno parte della competizione. Se si devono aggiungere tutti i partecipanti, 
cliccare sul bottone “Aggiungi tutti”, in caso contrario cliccare una sola volta su ogni partecipante e attendere 
che la squadra passi nel box di destra (in questa competizione).  
 
Scegliere la giornata di inizio corrispondente alla giornata di Serie A e cliccare sul bottone SALVA.  
 
Con questo tipo di competizione non viene creato un calendario e si può giocare fino a fine campionato 
senza impostare nessun vincolo. 
 
Per la fantaschedina leggi la sezione dedicata. 
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MODALITÀ GIRONI (COPPE) 

In questa modalità è possibile aggiungere le squadre a due gironi eliminatori. 

Dopo aver cliccato su “Aggiungi nuova competizione” comparirà una schermata come la seguente: 

 

Inserire un nome per la competizione, scegliere “Gironi” da tipo competizione e aggiungere i partecipanti che 
faranno parte della competizione. 
Per aggiungere un partecipante al Gruppo A selezionare il nome e cliccare sul bottone Gruppo A, lo stesso 
per il Gruppo B. Attenzione, va selezionato un partecipante per volta. 
 

Scegliere la giornata di inizio corrispondente alla giornata di Serie A e il numero di gironi per ogni gruppo. 
Per gironi si intende il numero di volte che due squadre devono incontrarsi. Se si vuole fare, ad esempio, 
andata e ritorno, bisogna impostare questo valore a 2. 
Il sistema comunque propone il massimo numero di gironi in base alla giornata di inizio scelta ed in base al 
numero di squadre inserite nella competizione. 
 
Indicare quante squadre passano il turno e se la fase finale è andata e ritorno oppure partita unica. A parità 
di punteggio in classifica vengono considerate le somme punti delle squadre e poi i gol fatti.  
 
Cliccare sul bottone SALVA e se tutto è andato bene un messaggio di conferma apparirà in cima alla pagina. 
 
Cliccare sul bottone SALVA per salvare la competizione. Se si verifica un errore questo verrà riportato nella 
parte alta della pagina. 
 
Dopo aver creato la competizione il sistema genera automaticamente due calendari per ogni Gruppo in 
modo casuale. E’ possibile comunque modificare il calendario di ogni Gruppo impostandolo manualmente 
oppure rigenerarlo (vengono eliminati entrambi i calendari e ne vengono generati altri due in modo casuale).  
Per quest’anno non è possibile creare più di due gironi. Se proprio necessario create un’altra competizione 
con altri due gironi cui assegnare le altre squadre. 
E’ POSSIBILE SALTARE LE GIORNATE IN CUI NON SI VUOLE GIOCARE LA COPPA. QUESTA 
OPZIONE SARA’ DISPONIBILE A BREVE 
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GESTIONE LEGA – COMPETIZIONI CON GIORNATE NON CONSECUTIVE 

Alcune competizioni, come le coppe, vengono spesso disputate nei fantatornei in giornate non consecutive ma solo in 
determinate giornate di campionato di serie A. 
Per qualsiasi competizione potete scegliere l’abbinamento tra le vostre giornate e quelle del campionato di serie A. 

ATTENZIONE: non vanno riassegnate le giornate già giocate e non è possibile impostare giornate di serie A già 
passate. 

Per accedere a questa funzione fare clic su “Modifica Giornate Comp.” nel menu laterale e vi verrà presentata la 
seguente intuitiva schermata dove potrete far coincidere ogni giornata della vostra competizione (scelta in alto a 
destra) con una specifica giornata di serie A. 
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GESTIONE LEGA – OPZIONI DI CALCOLO 

Questa sezione è la più delicata e bisogna prestare massima attenzione a come impostare i parametri 
per avere un corretto calcolo di ogni giornata. 
 
Le impostazioni valgono per tutte le competizioni. Se avete una competizione con regole leggermente 
diverse è possibile modificare le opzioni calcolo prima di procedere al calcolo di quella specifica 
competizione. La modifica delle opzioni calcolo non è retroattiva, cioè le nuove impostazioni non vengono 
applicate alle giornate già calcolate. 

Figura 1 

La prima sezione riguarda l’attribuzione dei bonus/malus da 
attribuire ai giocatori di ogni ruolo (per semplicità viene riportata 
solo l’immagine riguardante i portieri, ma le impostazioni sono 
uguali per tutti gli altri ruoli). 

 
Impostare per ogni voce il valore da attribuire durante il calcolo. 
E’ possibile utilizzare anche valori decimali (nell’esempio qui a 
fianco l’ammonizione) utilizzando il punto oppure la virgola, il 
sistema non fa nessuna differenza, consigliamo comunque di 
utilizzare il punto. 

 Si fa presente che le redazioni di Milano e Roma, a differenza di 
quella di Napoli, non fanno differenza tra assist e assist da fermo 
(almeno fino allo scorso anno era così) quindi se utilizzate una di 
queste due redazioni il valore considerato durante il calcolo è 
sempre quello di Assist. 
 

Per inserire un valore negativo mettere il meno (-) davanti al 
numero 

 

 

 

Scegliere la fonte dei voti tra le seguenti 
disponibili: 

- Milano 
- Roma 
- Napoli  

(l’unica con il live e voti fatti 
proprio per il fanta) 

- Milano/Napoli 
- Milano/Roma 
- Roma/Napoli 
- Milano/Napoli/Roma 

 
Per le ultime quattro impostazioni viene fatta la media aritmetica dei voti con approssimazione alla seconda 
cifra decimale. Attenzione, per esigenze di calcolo, i voti sono sempre arrotondati alla prima cifra decimale 
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(senza centesimi). La media, ovviamente, può contenere i centesimi come risultato dell’operazione sui voti 
senza centesimi. 
Se una redazione assegna il voto ed un’altra no, viene considerato il voto assegnato da una delle redazioni. 
Scegliere la fonte dei Bonus/Malus. Se per esempio come fonte voti è stata scelta Milano/Napoli è possibile 
scegliere d quale fonte prendere tutti i bonus/malus (quelli di Figura 1 tranne ammonizioni ed espulsioni). 
Scegliere da dove attingere le ammonizioni e le espulsioni.  

Le opzioni disponibili sono due: 
- Fonte come per Bonu/Malus 
- Comunicato ufficiale della lega Calcio 

 
La seconda opzioni è quella ufficiale e senza errori, l’unica pecca è che il calcolo slitta sempre di un giorno 
perché i dati non sono disponibili subito. Se si utilizza la seconda opzioni, è comunque possibile fare un 
calcolo approssimato, cambiando momentaneamente questa opzioni ed effettuare il calcolo. Quando poi 
sarà disponibile il comunicato ufficiale della lega, di annulla la giornata, si ricambia l’opzione e si calcola la 
giornata nuovamente. 
Selezionare i moduli consentiti tra quelli proposti inserendo il segno di spunta vicino a quelli che si desidera 
consentire. Se uno o più moduli non è presente nella lista è possibile inserirli a mano nella casella apposita 
separandoli da ; (punto e vinrgola) 
 

 

Inserire il numero massimo di 
sostituzioni che si possono 
effettuare durante il calcolo. 
Impostare il numero di giocatori 
in panchina per ogni ruolo. Se 
non si vuole impostare un 
massimo numero di calciatori per 
un determinato ruolo inserire uno 
0 (zero). 
Se almeno uno di questi 
parametri è 0 (zero) non si potrà 
definire un ordine specifico per la 
panchina. 
Se tutti i parametri hanno un 
numero maggiore di 0 (zero) è 
possibile impostare un ordine 
specifico per la composizione 
della panchina selezionando  

“Sì” alla voce ordine panchina e inserendo in “Composizione Panchina” la sequenza dei ruoli (compreso il 
portiere). 
Se per esempio si hanno questi valori: 
Numero portieri panchina: 1 
Numero difensori panchina: 2 
Numero centrocampisti panchina: 3 
Numero attaccanti panchina: 4 
Un ordine panchina valido è: PAADDCCACA 
mentre non sarà valido un ordine come questo: PAADDCCCA 
Impostare poi se consentire o meno la sostituzioni tra ruoli diversi rispettando i moduli consentiti. 
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La sostituzione dei ruoli diversi funziona in questo modo quando si effettuano le sostituzioni: 
Si cerca di sostituire i calciatori che non hanno preso voto con calciatori in panchina che hanno lo stesso 
ruolo e che abbiano preso voto. Dopo aver sostituito i calciatori che non hanno preso voto con calciatori 
dello stesso ruolo si procede con la sostituzione tra ruoli diversi. In questo caso è importante l’ordine con cui 
è stata schierata la panchina. Si prende quindi il primo calciatore in panchina che non sia già un sostituto e 
che abbia preso voto, lo si sostituisce con il calciatore titolare e si controlla se con questo cambio il modulo 
risultante è uno tra i moduli consentiti nella lega. In caso affermativo si procede con la sostituzione, altrimenti 
si passa al prossimo calciatore disponibile in panchina. 
 

 

Impostare il valore della riserva 
d’ufficio. Inserendo uno 0 
(zero) il valore non viene 
considerato durante il calcolo. 
La riserva d’ufficio entra in 
gioco quando non si hanno 
giocatori disponili per le 
sostituzioni. In questo caso il 
sistema attribuisce il valore 
impostato tante volte per quanti 
giocatori non prendono voto. 

Se per esempio il valore impostato è 4 e non si riescono a sostituire 3 calciatori, il sistema attribuisce 3 volte 
il valore 4, cioè somma 12 al totale della squadra. 
Impostare il fattore campo inserendo un numero maggiore di 0 (zero). Il fattore campo è un valore che viene 
sommato al totale della squadra che gioca in casa (questo parametro è considerato solo per competizioni 
con calendario). Per disabilitarlo impostare il valore a 0 (zero). Si fa presente che l’impostazione è sempre 
attiva, quindi nel caso si ha un girone dispari lo si deve disabilitare prima di procedere al calcolo delle partite 
del girone dispari. 
Impostare la soglia gol. Questo parametro indica che punteggio una squadra deve raggiungere per ottenere 
il primo gol (nel caso di competizione Formula 1 o Ognuno per se non verrà considerato). 
Definire la fascia gol, cioè ogni quanti punti scatta un altro gol partendo dalla soglia gol. Se la fascia gol è 
fissa inserire un valore solo nel primo campo e lasciare tutti gli altri a 0 (zero). Per impostare una fascia gol 
variabile indicare in ogni casella il valore della fascia. E’ possibile impostare un massimo di otto fasce. Se 
per esempio impostiamo la soglia gola a 66 e decidiamo di attribuire il secondo gol dopo 6 punti, il terzo 
dopo 5, il quarto dopo 4, il quinto dopo 3 e dal sesto in poi 2 l’impostazione corretta è la seguente:   
6 – 5 – 4 – 3 – 2 – 2 – 2 – 2. 
L’ultimo valore sarà preso come riferimento per tutte le fasce successive all’ottava. 
Impostare Punteggi Formula 1 se esiste una competizione di questo tipo. E’ possibile impostare un massimo 
di 8 punteggi (quindi riceveranno punti solo i primi otto della classifica di giornata) nell’ordine in cui sono 
visualizzate le caselle. La prima casella corrisponde al punteggio del primo in classifica e così via.  
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Impostare la fascia con 
intorno: se due squadre 
totalizzano un punteggio 
all'interno della stessa fascia, 
si aggiunge un gol alla 
squadra che avrà distaccato 
l'avversario di almeno x punti, 
dove x e' il valore da inserire. 
0 per disabilitare. 
Intorno: se i punteggi delle 
due squadre cadono in fasce 
differenti, vince chi distacca 
l'avversario di almeno x punti, 
dove x indica il valore da 
inserire. 0 per disabilitare. 
Controlla pareggio: se due 
squadre ottengono un 
punteggio inferiore a "Soglia 
gol" indica lo scarto per far 
scattare il gol alla squadra con 
punteggio maggiore. 0 per 

disabilitare. 
Differenza punti: se la differenza dei punti-squadra e' uguale o superiore a x, dove x e' il valore da inserire, si 
attribuisce un altro gol alla squadra con più punti. 0 per disabilitare. 
Per impostare i modificatori è necessario solo selezionare no oppure sì. Tutte le spiegazioni di ogni 
modificatore sono disponibili cliccando su Dettagli. 
Portiere imbattuto: inserire il bonus da attribuire al portiere che non ha subito gol, 0 per disabilitare. 
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GESTIONE LEGA – CALCOLO GIORNATA 

 

Per aggiornare classifica e calendario con i risultati delle partite calcolate è necessario che l’amministratore 
di lega lanci la funzione Calcola Giornata presente nel menu di destra. 
Facendo clic su Calcola Giornata viene presentata la seguente schermata. 

 

1 – selezionare la competizione che si desidera calcolare. E’ necessario eseguire calcola giornata per ogni 
competizione che si vuole calcolare 

2 – Selezionare la giornata da calcolare 

3 – Assegnare eventuali bonus/malus in punti alle squadre se necessario (ad esempio per regole non 
previste dal nostro sistema, tipo “+0.5 per ogni giocatore biondo in squadra”) 

4 – Cliccare su Calcola. 

Il calcolo della giornata è annullabile e rieseguibile a piacimento. 

Si prega di leggere attentamente il paragrafo “FAQ Calcolo Giornata” per trovare risposta alle domande più 
comuni 
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ANNULLA CALCOLO GIORNATA 

 

Nel caso la redazione scelta come fonte rettifichi un voto o sia necessario annullare il calcolo della giornata 
per eseguire qualche modifica è possibile, in qualsiasi momento, accedere alla funzione “Annulla Calcolo 
Giornata” presente nel menu di destra (solo amministratore). 

Facendo clic su Annulla Calcolo Giornata viene presentata la schermata seguente: 

     

1 – Selezionare la competizione e la giornata per la quale si desidera annullare il calcolo 

2 – Fare Clic su ANNULLA 

Questa operazione annulla SOLO gli effetti del calcolo lasciando invariate le formazioni schierate. 
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GESTIONE LEGA – RESET COMPETIZIONE 

 

Esiste un caso in cui la classifica può risultare compromessa. Questo avviene se si annulla e ricalcola una 
giornata con squadre che non hanno mai, neanche una volta, inserito una formazione valida. 

Si può porre rimedio a questa situazione facendo clic su “Reset Competizione” e procedendo nuovamente al 
calcolo delle giornate. 

La funzione Reset Competizione agisce solo sulle classifiche e non sulle formazioni schierate. 

Facendo clic su “Reset Competizione” viene presentata la seguente schermata: 

 

 

1 – Selezionare la competizione da resettare 

2 – Fare clic su “Resetta” 

 

Attenzione, in seguito al reset competizione è necessario ricalcolare tutte le giornate trascorse. 
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FAQ CALCOLO GIORNATA 

Segue una lista di domande più comuni e relative risposte. 

D: Ho la classifica che riporta qualcosa di sbagliato per qualche squadra 
R: Fai un RESET COMPETIZIONE e ricalcola la giornata 

D: Ma se faccio RESET COMPETIZIONE mi annulla anche le formazioni ?  
R: NO, agisce solo sulla classifica e sul calendario 

D: Ma se qualcuno non inserisce la formazione il sistema prende la precedente ?  
R: SI, il sistema prende la formazione precedente, se esiste. Finché non viene fatto il calcolo la formazione 
non viene visualizzata proprio per evidenziare che non è stata inserita. 

D: Se io voglio far perdere a tavolino 3-0 chi non consegna la formazione come posso fare ?  
R: Esegui il calcolo della giornata, prendi nota dei punteggi fatti dalle due squadre della partita in questione, 
annulla il calcolo e rifallo attribuendo alle due squadre opportuni bonus/malus in fase di calcolo per fargli 
raggiungere il risultato voluto. 

D: Nonostante abbiamo scelto la nostra fonte per le ammonizioni, abbiamo deciso di comune 
accordo che l’ammonizione errata a tizio non la vogliamo contare. Come posso fare  ?  
R: Esegui il calcola giornata dando l’opportuno bonus/malus alla squadra che possiede quel giocatore per 
annullare l’effetto della routine di calcolo su quello specifico bonus. 
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GESTIONE LEGA – MERCATO RIPARAZIONE ADMIN 

Per le leghe che sono solite fare un’asta reale ed hanno quotazioni di acquisto e vendita particolari, o per le 
leghe in cui vigono regole specifiche del tipo “quando si cede un giocatore si recupera la metà dei soldi 
spesi”, esiste la possibilità di eseguire il mercato di riparazione tramite l’admin che può specificare per ogni 
movimento il prezzo di vendita e di acquisto. 
*PER TRASPARENZA, TUTTI I MOVIMENTI FATTI DALL’AMMINISTRATORE COMPARIRANNO NELLA 
PAGINA DEI DETTAGLI SQUADRA EVIDENZIATI 

Facendo clic su Gestione Mercato Rip (nel menu admin a destra) apparirà la seguente schermata completa 
di istruzioni chiare per l’uso. 

 

NOTA: SE NON VI APPARE LA LISTA GIOCATORI, CAMBIATE BROWSER.  
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GESTIONE LEGA – PENALIZZAZIONI 

L’amministratore può commutare ad un partecipante, per una specifica competizione, dei punti di penalità per 
infrazioni al regolamento o altro. 
Le penalizzazioni possono essere inserite e rimosse ma non modificate. 
 
TRUCCO: Le penalizzazioni possono essere utilizzate anche per dare dei “bonus” semplicemente inserendo valori 
negativi nel campo “punti”. 
 
Per gestire le penalizzazioni fare clic sulla relativa voce nel menu amministratore. Verrà presentata la seguente 
schermata: 

 

Bisogna prima scegliere la competizione (primo riquadro) per la quale si sta attribuendo la penalità e poi 
compilare gli altri campi. 
 
Al partecipante cui viene inflitta una penalità sarà spedita una e-mail con i dettagli della stessa.  
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GESTIONE LEGA – GESTIONE NEWS 

Il sito consente all’amministratore di inserire news che saranno pubblicate sul sito. Per accedere alla gestione ews fare 
clic sul relativo link nel menu amministratore. Verrà presentata una schermata come la seguente: 

 

 

Facendo clic sulla scheda “Nuova News” si accederà ad una schermata come la seguente in cui sarà 
possibile inserire titolo e testo della notizia da pubblicare sul sito 

 

 

Attenzione, sullo scroller del sito sarà visualizzato solo il contenuto del campo “Messaggio”. Il campo “Titolo” 
serve all’admin per tenere traccia di ciò che ha inserito. 
Le news devono essere considerate come “Flash News” quindi siate brevi. Per cose più lunghe avete le 
pagine di lega, la chat ed il forum. 
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GESTIONE LEGA – GESTIONE NEWSLETTER 

L’amministratore ha la facoltà di inviare una comunicazione via mail a tutti i partecipanti (a tutti coloro che hanno 
accettato un invito per la lega) utilizzando la funzione “Gestione Newsletter”. 

È sufficiente digitare il testo del messaggio, cui è possibile dare una formattazione grazie al comodo editor e premere 
il tasto “Invia”. 

 

 

GESTIONE LEGA – MODIFICA CREDITI 

L’amministratore può variare i crediti di ciascuna squadra utilizzando la funzione “Modifica Crediti”. 
 

Questa funzione si è resa necessaria per quelle leghe che hanno un budget “storico” o che danno particolari premi in 
crediti ai vincitori della precedente stagione. 
 
La modifica non influenza la base crediti delle altre squadre e viene conteggiata come Bonus. 
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GESTIONE LEGA – PAGINE DI LEGA 

Il motore Fantagazzetta consente all’amministratore di creare pagine personalizzate aggiuntive per il sito della propria 
lega.. 
 Per creare una nuova pagina nel sito è sufficiente fare clic sulla relativa voce “Pagine di Lega” nel menu 
amministratore.  
Verrà visualizzata la seguente schermata contenente la lista delle pagine già create: 

 

Per modificare una pagina di lega fare clic sul nome della pagina. 
Per crearne una nuova fare clic sulla scheda “Nuova Pagina”, apparirà il seguente modulo intuitivo (attenzione, nella 
versione on-line l’editor consentirà anche inserimento di testo formattato) 
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La lista delle pagine di lega, ad esempio albo d’oro etc, sarà visualizzata in un riquadro specifico sulla colonna di destra 
del sito (vedi immagine) 

 

 
 

GESTIONE LEGA – DOCUMENTI DI LEGA 

Il motore Fantagazzetta consente all’amministratore di caricare documenti e renderli disponibili ai partecipanti della 
lega. Questi documenti possono essere in formato Word, Excel e PDF. 
La lista dei documenti di lega sarà visualizzata in un relativo riquadro nella colonna di destra. 
 
La gestione dei documenti di lega è analoga a quella della Pagine di lega e vi si accede mediante il relativo link nel 
menu amministratore. 
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GESTIONE LEGA – GESTIONE FORMAZIONI SCHIERATE 

L’amministratore ha la facoltà di inserire/modificare all’occorrenza le formazioni schierate dai partecipanti. 

La schermata sarà identica a quella normale di inserimento formazione ma presenterà un riquadro con dei 
selettori aggiuntivi come nell’illustrazione seguente: 

 

L’amministratore dovrà quindi selezionare: 

- La competizione per cui inserisce/modifica la formazione 
- La giornata per la quale si fa la modifica 
- Il nome della squadra che si sta inserendo/modificando 
- ATTENZIONE E’ NECESSARIO CLICCARE SU RICARICA DOPO AVER SELEZIONATO LE 

OPZIONI 

Le modifiche possono essere fatte solo per giornate non ancora calcolate! 

 

GESTIONE LEGA – AMMINISTRATORI DELEGATI 

L’amministratore di lega ha la possibilità di promuovere ad amministratore uno o più utenti in caso di sue difficoltà a 
gestire le operazioni del sito (ad esempio: assenza per ferie natalizie). 
Selezionando dal menu la voce “Promuovi Amministratore” sarà possibile promuovere un utente ad amministratore 
selezionandolo dalla lista proposta. 
 
Nella lista sottostante, che indica gli amministratori esistenti, è possibile rimuovere i privilegi per ognuno di loro 
facendo clic sul pulsante “elimina” indicato dall’icona di un cestino. 

 
ATTENZIONE: L’amministratore delegato ha gli stessi poteri dell’amministratore primario ad esclusione della 
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possibilità di revocare i privilegi allo stesso. È fondamentale quindi usare questa funzione molto attentamente 
perché un utente amministratore può fare di tutto.  
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GESTIONE LEGA – SOSTITUZIONE PARTECIPANTE 

Se durante il campionato dovesse verificarsi la spiacevole necessità di sostituire un partecipante con un nuovo 
giocatore è possibile eseguire il cambio conservando la rosa esistente e la posizione in classifica. 

 

Per sostituire un partecipante fare clic su “Cambia Partecipante” nel menu amministratore. 

 

Verrà presentata una schermata come la seguente in cui selezionare la squadra per cui si vuole effettuare il cambio, 
indicare la nuova email (Attenzione, deve essere una mail legata ad una iscrizione a fantagazzetta.com) ed un 
messaggio da inviare. 

 

Viene anche offerta la possibilità, per ragioni di privacy, di cancellare i messaggi privati della squadra prima di 
procedere al cambio. 
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INSERIMENTO FORMAZIONE 

Nel nuovo gestionale, vista la possibilità di avere più competizioni, l’utente ha la facoltà di schierare squadre diverse 
per ogni singola competizione. Presenteremo tutte le funzionalità immediatamente, ma diamo prima un’occhiata di 
insieme alla pagina dell’inserimento formazione.  
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Prima di inserire la formazione è quindi 
necessario selezionare la competizione per cui si 
stanno schierando i calciatori. Utilizzare il 
selettore “Competizione” per effettuare la scelta. 

Il sistema propone all’utente le competizioni in 
corso tra cui scegliere e, sulla destra, viene invece 
evidenziata la competizione per la quale si sta 
attualmente schierando la formazione 

 

 

 

 

La prima cosa da fare, una volta scelta la 
competizione, è selezionare il modulo che si 
intende utilizzare mediante la casella combinata 
che si trova alla voce “Moduli”. 

 

Il sistema visualizzerà i moduli disponibili secondo 
le opzioni di lega impostate dall’amministratore in 
fase di creazione. 
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Una volta scelto il modulo è possibile schierare i calciatori in campo 
 

Per inserire un calciatore: fare clic sul suo nome 
nella lista a sinistra. Lo stesso troverà 
automaticamente posto in campo secondo il 
modulo e la panchina 

Una volta schierato, il giocatore sparirà dalla lista 
dei calciatori disponibili in modo da agevolare la 
scelta dei successivi. 

 

Per rimuovere un giocatore dalla formazione o 
dalla panchina, fare clic sul suo “Campioncino” 
(nell’illustrazione le sagome nere). 

 

Una volta terminato l’inserimento fare clic sul 
tasto “SALVA” 

 

 

 

 

 

 

SALVARE UNA FORMAZIONE PER TUTTE LE COMPETIZIONI 

 

È possibile salvare un’unica formazione per tutte le competizioni facendo clic sul pulsante “Salva per tutte le 
competizioni”. Attenzione, vista la natura estremamente flessibile del sistema, questa opzione ha qualche 
limite. In particolare, NON E’ POSSIBILE UTILIZZARE QUESTA FUNZIONE per più competizioni senza 
calendario. 
 
Trucco: Se hai più competizioni di cui una senza calendario selezione la competizione senza calendario in 
alto e poi clicca su “Salva per tutte le competizioni”. In questo modo la tua formazione sarà salvata anche 
per le competizioni a calendario. 
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OPZIONI SQUADRA 

Da questa sezione è possibile modificare le impostazioni della propria squadra: 
 

NOME E STORIA / DESCRIZIONE 

 

 

ATTENZIONE: SE SI MODICIFA IL NOME DELLA SQUADRA ESSO COMPARIRA’ AGGIORNATO NELLE CLASSIFICHE E NEL 
CALENDARIO DOPO IL PRIMO CALCOLO DI GIORNATA. PER FARLO COMPARIRE SUBITO CHIEDERE 
ALL’AMMINISTRATORE DI CLICCARE SU “AGGIORNA CALENDARIO” IN GESTIONE COMPETIZIONI. 

 

LOGO DELLA SQUADRA 

È possibile caricare un logo per la propria squadra (il logo può essere solo in formato jpg, gif, png) facendo 
clic sul tasto “Sfoglia” 
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PERSONALIZZAZIONE MAGLIA UFFICIALE 

È possibile creare la propria maglia personalizzando scegliendo tra oltre 50 modelli, 30 textures e infiniti colori. Tutti 
gli oggetti disponibili e le loro combinazioni garantiscono una varietà incredibile, sbizzarritevi ! 

 

 

SCELTA E PERSONALIZZAZIONE DELLO STADIO UFFICIALE 

Scegliete uno stadio per la vostra squadra, dategli un nome e scegliete i colori degli striscioni…  

 

NOTA: Se dopo aver aggiornato il logo o la maglia non li vedete, premete CTRL-F5 per aggiornare la pagina.  
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CREAZIONE ROSA (MERCATO PRECAMPIONATO) 

La creazione della rosa avviene in maniera semplice ed immediata con un’interfaccia che consente di visualizzare in un 
solo colpo d’occhio la propria situazione. 
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- Per acquistare un calciatore, fare clic sul nome in lista ed esso verrà portato nel relativo riquadro sulla destra. 
I crediti saranno scalati ed i contatori aggiornati. 

- Per svincolare un giocatore fare clic sul suo riquadro (colorato) ed esso tornerà nella lista dei calciatori 
disponibili. 

- Per selezionare la lista di un ruolo fare clic sulle icone “P, D, C e A” poste sotto il testo “Calciatori SEIRE A”. 
- Per filtrare i calciatori in base al loro costo utilizzare lo slider posto sotto i selettori di ruolo. 

ATTENZIONE: E’ POSSIBILE SALVARE LA ROSA ANCHE SE NON E’ COMPLETA (il sistema ovviamente non 
consentirà l’inserimento della formazione per la prima giornata finché non sarà stata completata).  
 
IMPORTANTE: Se dopo aver schierato la formazione per la prossima giornata si modifica la propria rosa la 
formazione già inserita sarà eliminata completamente  
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ELENCO SQUADRE E DETTAGLI SQUADRA 

Facendo clic sul menu “Squadre” nella barra dei menu superiore, si accede alla lista delle squadre presenti nella lega. 
Per ciascuna squadra sarà visualizzato il logo personale (se caricato) ed alcuni dettagli come nell’illustrazione 
sottostante. 

 

Facendo clic su “Visualizza Dettagli” saranno visualizzate tutte le informazioni della squadra come nella schermata 
sottostante: 
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VISUALIZZAZIONE CALENDARIO (PER COMPETIZIONE) 

Facendo clic sul menu “Calendario” nella barra dei menu superiore si accede alla visualizzazione calendario (se 
presente). 
In questa schermata sarà possibile selezionare (in alto a destra) la competizione per la quale si vuole visualizzare il 
calendario come da illustrazione seguente. 
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MERCATO DI RIAPRAZIONE 

Se esiste una sessione di mercato attiva i partecipanti possono eseguire operazioni di mercato facendo clic 
sulla voce “Mercato Riparazione” nel menu di destra. 

Facendo clic su Mercato Riparazione apparirà la seguente schermata completa di istruzioni chiare per l’uso. 
I prezzi di vendita saranno quelli delle quotazioni attuali per la fonte scelta. Se si desidera fare mercato con 
quotazioni differenti è necessario utilizzare il Mercato Riparazione Admin (vedi capitolo dedicato). 

 

 

*PER TRASPARENZA, TUTTI I MOVIMENTI FATTI  COMPARIRANNO NELLA PAGINA DEI DETTAGLI 
SQUADRA  



Fantagazzetta.com – Guida alla gestione delle leghe on-line ed. 2011 

52 

MESSAGGI PRIVATI 

Il sito di lega è predisposto con un sistema di messaggistica interna che consente comunicazioni riservate tra gli utenti. 
Una vera e propria posta elettronica “in-game”. 

Attenzione: allo stato attuale nessun avviso “visuale” appare al giocatore che ha ricevuto un messaggio privato. 
Stiamo predisponendo un alert in modo da avvisare l’utente. 
 

INVIARE UN NUOVO MESSAGGIO 

Fare clic sul tab “Nuovo messaggio”, verrà visualizzata una schermata come la seguente. 
Nel campo “A:” vengono proposti automaticamente soltanto i nomi dei partecipanti alla lega. 
Riempire i campi e premere il tasto “INVIA” per  spedire il messaggio. 
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LISTA MESSAGGI INVIATI / RICEVUTI 

Facendo clic sulla scheda “Messaggi ricevuti” o “Messaggi inviati” viene visualizzata la relativa lista. 

 

 

Facendo clic sul singolo messaggio il contenuto sarà visualizzato (vedi immagini sotto) 

 

 

Nel caso di messaggi ricevuti è possibile rispondere facendo clic sul pulsante “Rispondi” 
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FANTASCHEDINA 

La piattaforma leghe.fantagazzetta.com mette a disposizione degli utenti un nuovo strumento di divertimento, la 
FantaSchedina. 
La schedina propone, unicamente per le competizioni con calendario, l’elenco delle partite di giornata e consente 
all’utente di giocare una colonna al costo specificato dall’amministratore nelle opzioni. 

Una colonna è composta da una sequenza di simboli 1, X, 2 dove 
1 = Vittoria della squadra in casa 
2= Vittoria della squadra fuori casa 
X= Pareggio 

Il giocatore che indovina tutti i segni di giornata si aggiudica il montepremi (eventualmente diviso con altri vincitori). 
Il montepremi è costituito dalla somma dei costi di tutte le colonne giocate dai partecipanti sin dall’ultima vincita. 
 
Esistono due modalità di gioco per la schedina: 

[ ] Usa crediti squadre per giocare le colonne 
In questa modalità il costo di ogni colonna viene scalato dai crediti residui della propria squadra e, in caso di vincita, il 
montepremi viene accreditato al vincitore sotto forma di crediti spendibili per le normali operazioni di mercato 

[ ] Non usare crediti squadra per giocare le colonne 
In questa modalità il costo specificato dall’amministratore è assolutamente indicativo e si gioca solo “per 
divertimento”. 

ATTENZIONE: Non possiamo sapere se voi decidete nella vostra lega di associare ai crediti virtuali  dei soldi veri. In 
ogni caso il nostro sistema non è progettato per questo e non dovrebbe essere usato in tal senso. Noi offriamo solo 
una piattaforma di gioco sociale a puro titolo di divertimento e che non prevede nessun utilizzo di danaro. 

Per giocare la fantaschedina accedere alla relativa sezione dal menu laterale. Verrà visualizzata la seguente schermata: 
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SERVIZIO SMS 

Fantagazzetta offre un servizio di notifica SMS per le informazioni della vostra lega privata. Il servizio è opzionale ed il 
suo costo è pari al normale costo di un SMS per ogni comunicazione ricevuta. 
Il servizio è acquistabile, tramite Paypal, con carta di credito e prepagate.. 
Prima di mostrarvi la pagina delle opzioni di servizio e di acquisto, vi preghiamo di leggere le seguenti FAQ: 

DOMANDE FREQUENTI 

COSA E' IL SERVIZIO SMS ? 
Da quest'ano, sarà possibile ricevere notifiche SULLA PROPRIA LEGA direttamente sul cellulare via SMS 
 
COSA RICEVERO' VIA SMS ?  
Questo lo deciderete voi, autonomamente, visto che il servizio è INDIVIDUALE (ognuno fa come gli pare). 
Le possibili notifiche dovrebbero essere le seguenti: 
[ ] Ricezione formazione avversario ogni volta che la cambia (sconsigliato, se giocate contro un maniaco potrebbero 
arrivarvi 200 sms) 
[ ] Ricezione formazione avversario al fischio d'inizio della prima partita 
[ ] Ricezione dei risultati subito dopo il calcolo  
[ ] Ricezione della classifica subito dopo il calcolo 
 
QUANTO COSTA IL SERVIZIO SMS ?  
Pagherete soltanto il costo di un normale SMS per ogni messaggio ricevuto (0.15) 
 
COME SI ACQUISTA' IL SERVIZIO ?  
Potrete acquistarlo on-line direttamente dalla vostra lega. L'acquisto è individuale (per quadra, ognuno si compra il 
suo, se lo vuole) 
Si acquisteranno "pacchetti di SMS", ad esempio 50, che verranno consumati mano mano che il servizio viene usato. 
Il pagamento potrà avvenire SOLO ON LINE e SOLO CON PAYPAL / CARTA DI CREDITO 
 
GIOCO IN DUE LEGHE, POSSO USARE UN SOLO PACCHETTO PER TUTTE E DUE ? 
No, i pacchetti di SMS sono "per squadra" (scusate ma altrimenti la gestione software era improponibile). 
 
SE NON CONSUMO TUTTI GLI SMS, MI RESTITUITE I SOLDI PER QUELLI NON USATI ?  
NO, tuttavia stiamo studiando il modo di farveli riutilizzare l'anno prossimo nel caso ve ne fosse rimasto qualcuno 
 
PERCHE' DOVREI ACQUISTARE IL SERVIZIO SMS ?  
Perché ti piace avere le notizie subito e perché, anche se poco, aiuterai in minima parte a sostenere lo sviluppo delle 
leghe. 
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OPZIONI SMS 

Le opzioni SMS sono molto intuitive e ben spiegate. Facendo clic su “Servizio SMS” nel menu laterale verrà presentata 
la seguente schermata. I dati sono sempre modificabili e le modifiche avranno effetto immediato. 
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REGISTRO EVENTI (LOG) 

Per garantirvi massima trasparenza esiste un registro delle attività SMS che riporta tutti gli invii effettuati, gli invii falliti 
e le ricariche effettuate con i relativi crediti. 
Per accedere al log è sufficiente fare clic su “VEDI LOG” nel riquadro “SMS RICEVUTI”. 

Verrà presentata la seguente schermata riepilogativa 

 

 

RICARICA CREDITI SMS 

È possibile acquistare pacchetti di SMS da utilizzare per le notifiche. 
Come specificato nella guida, il costo del servizio è quello di un normale SMS. I crediti si possono acquistare solo on-
line e con paypal/carta di credito. 
Per ricaricare il conto SMS fare clic sul tasto “Acquista” posto vicino al pacchetto che si desidera acquistare. 

ATTENZIONE: L’immagine riportata è a puro scopo esemplificativo. Le cifre potranno variare in funzione di promozioni 
che Fantagazzetta decidesse di fare. 
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ELENCO GIOCATORI SVINCOLATI 

In tutte le leghe, anche in quelle che hanno scelto di avere giocatori duplicati, è presente un link nel menu utente con 
cui richiamare la pagina che visualizza la lista dei giocatori non acquistati da nessuna squadra della lega. 
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