REGOLAMENTO DEL MERCATO LIBERO
NUMERO DELLE OFFERTE
Ad ogni squadra sono concessi 20 acquisti nel corso dell'intera stagione sportiva, con un
massimo di 5 chiamate per squadra e per sessione. In caso di numero di chiamate
superiore a quello consentito, si procederà a annullare tutte le offerte dalla 6a offerta in
poi (ordine temporale).
In home page del sito è disponibile il numero aggiornato di acquisti effettuati da ogni
squadra.
La prima sessione di mercato libero post-aste viene sempre limitata da 5 offerte per
squadra, ma gli acquisti non vanno ad impattare sul budget annuo.
MODALITA’ DELL’OFFERTA
Per poter compilare correttamente una offerta è necessario scrivere nella sezione
“commenti” il/i giocatori che verranno ceduti, mentre diventa vietato utilizzare la funzione
del “taglio forzato”. In caso di cessione molteplici giocatori, è opportuno abbreviare il
nome di ciascun giocatore per poter farli comparire tutti.
In caso di spazio insufficiente nella sezione “commenti” sarà premura dell'offerente inviare
una mail al Presidente di Lega con tutti i giocatori offerti. La suddetta mail deve
obbligatoriamente pervenire al Presidente di Lega (formazioni.legafantacalcio@gmail.com)
prima del termine della chiusura del mercato.
L’uso della funzione taglio forzato comporterà l’annullamento dell’offerta.
Affinché una offerta venga ritenuta valida è necessario che la somma dei valori di ciascun
giocatore venduto corrisponda alla somma totale pubblicata nel sito. Nel caso tale cifra
differisca (sia con valore maggiore che minore), la chiamata verrà annullata.
È inoltre vietato cedere il medesimo giocatore all'interno di diverse offerte, pena
l'annullamento delle stesse (tutte quelle dove compare).
È infine consentito l'uso della formula "prendo X se non prendo Y" solamente per una
offerta a sessione di mercato; in questo caso il valore da inserire deve essere 0 (zero).
VALORE DELLE OFFERTE
Il valore della vendita dei singoli giocatori (non cumulativa) è data dal file (“Lista Giocatori
– valori aggiornati”) presente in home page arrotondato con la seguente formula:
- da X,0 a X,5 il valore va arrotondato per difetto
- da X,6 a X,9 il valore va arrotondato per eccesso
Per inserire un’offerta a parametro zero è necessario indicare il valore 0.1 (zero punto uno)
e scrivere nella sezione commento “BUCO”.

Per cancellare un’offerta è necessario modificarla e inserire il valore 0 (zero).
Eventuali offerte a parametro zero indicanti valori errati (ad esempio 1) non verranno
ritenute valide.
In caso di acquisto del medesimo giocatore a parametro zero, il vincitore sarà colui che lo
ha chiamato per primo, controllando la tabella del mercato con data e ora. Lo stesso
principio vale in caso di offerte per il medesimo giocatore a parità di offerta.
L’eventuale mancata aggiudicazione dell’offerta principale che avrebbe generato il buco
nella rosa non è motivo sufficiente per annullare l’offerta a buco.
Nella sezione commenti diventa quindi obbligatorio indicare “parametro zero”; pena
annullamento dell’offerta.
CONFERMA DELL’OFFERTA
Ultima regola ma non meno importante: ogni Presidente è obbligato a comunicare gli
acquisti effettuati entro le ore 15.00 del giorno successivo all’apertura delle buste
nell'apposito gruppo dedicato.
In caso di mancata comunicazione nel suddetto gruppo, gli acquisti saranno annullati.
PRECISAZIONI
Sarà cura della Presidenza di Lega indicare e avvisare i tempi di apertura e conclusione del
mercato libero tramite messaggi nel gruppo WhatsApp e tramite apposita comunicazione
sull’home page del sito.
Per sicurezza, ogni volta che si carica un'offerta tramite pc o cellulare è bene sincerarsi che
l'offerta stessa sia stata caricata correttamente per evitare disguidi tecnologici.
In caso di situazione non chiare, il Triumvirato del mercato (composto dal Presidente di
Lega, la spettabile Metem e l’on. Nura) si esprimerà sulla regolarità delle operazioni.
L'ultima parola spetta sempre e comunque al Sommo Et Iusto Presidente di Lega.

