
REGOLAMENTO COPPA 93 

Quotazioni, voti, bonus/malus di riferimento: Fantacalcio.it 

Inizio: 6^ giornata campionato italiano serie A  2021/2022 

Il calcolo dei bonus/malus è identico a quello del campionato. 

Questo tipo di competizione è tipico delle coppe dove, prima degli scontri ad eliminazione, c’è la 

fase a gruppi.  

Fattore campo: + 2 punti (sia nella fase a gironi che in quella ad eliminazione diretta verranno 

assegnati 2 punti alla squadra che gioca in casa che si andranno ad aggiungere al punteggio totale 

della stessa, comprensivo di bonus/malus). 

PRIMA FASE A GIRONI 

Le 48 squadre partecipanti verranno divise in 4 gironi da 12 squadre. 

L’estrazione dei gironi è prevista con sorteggio casuale tramite il sito Fantacalcio.it (leghe). 

In ogni girone, tutti si sfideranno contro tutti, partite di andata e ritorno. A differenza del 

campionato nella Coppa vince chi fa più gol ed accumula più punti come di seguito specificato. 

Le fasce gol sono le seguenti: 

66-70,5 1 GOL 

71-75.5 2 GOL 

76-80,5 3 GOL 

81-85,5 4 GOL 

86-90,5 5 GOL 

91-95,5 6 GOL 

96-100,5 7 GOL 

101-105,5 8 GOL 

106-110,5 9 GOL 

111-115.5 10 GOL 



E così via con uno scarto di 5 punti per ogni gol successivo. 

Vittoria 3 punti. Pareggio 1 punto. Sconfitta 0 punti. 

Al termine della prima fase si procederà in questo modo in base alla classifica di ogni girone. 

Le prime 4 squadre di ogni girone sono classificate automaticamente per la seconda fase 

A parità di punti alla fine del girone si contano in ordine: 1 Punti classifica 2 Somma punti totali 3 

Differenza reti 4 Gol fatti 5 Gol subiti 6 Classifica avulsa 

Le giornate del campionato italiano di serie A prese in considerazione per questa prima fase sono 

quelle che vanno dalla 6^ alla 27^ giornata. 

 

FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA 

Squadre qualificate: 16 

Si parte dagli ottavi di finale, poi quarti di finale, semifinali fino alla FINALE, in partita secca. 

Tranne per la Finale, le partite sono di Andata e Ritorno. 

Ai fini del calcolo si seguiranno sempre i bonus/malus e le fasce gol specificate in precedenza. A 

parità di gol si terranno presenti: 1 Somma Punti 2 Gol doppi fuori casa  

Per le partite rinviate, se non si recuperano entro le 72h (3 giorni) dall’ultima partita di SERIE A, 

verranno assegnati i 6 politici a tutti i giocatori delle squadre coinvolte nei recuperi 

Con la partecipazione alle competizioni della lega Fantacalcio 93 ogni fanta-allenatore presta il 

proprio consenso al trattamento dei propri dati per le sole finalità del gioco. 


