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Regolamento FantaRAS 

 

Il presente documento è ad integrazione del regolamento predisposto dalla Gazzetta dello Sport. 
Tutti coloro che parteciperanno al fantacalcio RAS (di seguito denominato FantaRAS), dovranno inoltre 
impegnarsi al rispetto delle regole di seguito elencate : 
 
 
1) Può giocare solo chi è in possesso della Card “Magic Campionato” rilasciata dalla Gazzetta dello 

Sport; 
2) Il partecipante potrà partecipare con una sola formazione; 
3) Il punteggio è relativo alla classifica generale della Gazzetta dello Sport; 
4) E’ obbligatoria la comunicazione del codice di iscrizione dell’unica squadra che si iscrive al 

campionato FantaRAS; 
5) La partecipazione al torneo prevede una quota di € 100,00, da versare in una unica soluzione oppure 

rateizzata come segue : 
• 20 € all’atto dell’iscrizione al torneo FantaRAS; 
• 10 € da versare al cassiere (nella persona di Roberto Congia) entro e non oltre il settimo 

giorno del mese per i mesi compresi tra ottobre e maggio. La suddetta somma deve essere 
versate al cassiere, che ne rilascia regolare quietanza. 

• Coloro che non verseranno nei tempi stabiliti le quote di partecipazione avranno una 
penalizzazione di 5 punti nella classifica generale; il mancato versamento di due mensilità 
consecutive comporta l’esclusione del concorrente al torneo. Il montepremi e le vincite 
verranno ricalcolate in percentuale e in base alle somme a disposizione. 

6) Ci si obbliga alla comunicazione del risultato della partita entro e non oltre il mercoledì (quando le 
partite si giocano la domenica) e non oltre il venerdì (quando le partite si giocano il mercoledì); La 
mancata comunicazione comporta una penalizzazione di 5 punti nella classifica generale. 

7) Le comunicazioni devono avvenire verbalmente o per e-mail all’indirizzo fantacalcio@codice7.com; 
8) Non è consentito la comunicazione della formazione agli altri concorrenti  del torneo; 
9) Non si può collaborare con altri concorrenti; 
10) Il ritiro dal torneo FantaRAS comporta la perdita di tutte le somme al momento versate e la rinuncia alla 

premiazione finale. 
11) Alla fine del girone di andata il partecipante si impegna a consegnare la stampa del punteggio 

conseguito alla suddetta data con i relativi dati pena l’esclusione dal torneo; 
12) Alla fine del girone di ritorno il partecipante si impegna a consegnare la stampa della formazione con i 

relativi punteggi pena l’esclusione dal torneo; 
13) Tutte le comunicazioni e le classifiche del FantaRAS verranno pubblicate sul sito www.codice7.com 
14) Sono previste due cene/pranzi, uno alla fine del girone di andata e l’altra alla fine del campionato. Il 

pagamento delle stesse avverrà con la suddivisione dell’importo tra i partecipanti alla cena. 
15) A chiusura del girone di andata è prevista la verifica dei punteggi con il relativo codice squadra al fine 

di accertare la correttezza del campionato, nonché individuare il campione d’inverno. 
16) A fine campionato è prevista la verifica dei punteggi con il relativo codice squadra e formazione, al fine 

di accertare la correttezza del campionato, nonché stilare la classifica finale del torneo. 
17) Nella cena/pranzo che avverrà alla fine del girone di andata si svolgerà la premiazione del campione 

d’ inverno con il ritiro della targa, previa verifica del punteggio. 
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18) Nella cena/pranzo di fine campionato avverrà anche la premiazione del vincitore del torneo e il ritiro 

dei premi come di seguito elencati : 
 

Primo Premio   € 650 + Coppa + Medaglia 
Secondo Premio  € 330 + Coppa + Medaglia 
Terzo Premio  € 200 + Coppa + Medaglia 
 
Dal quarto classificato al tredicesimo è prevista la medaglia. 
 

 
 
 
 
 
Elenco partecipanti con relativo codice squadra e firma di accettazione del regolamento : 
 

   
1) Fabrizio Cherchi  12011261 
2) Roberto Congia   12017885 
3) Enea Cocco   12036395 
4) Nicola Papoff   12055900 
5) Andrea Anedda  12018680 
6) Isidoro Pisu   12018760 
7) Tonino Argiolas   12055006 
8) Silvio Sanna   12041042 
9) Attilio Pala   12034315 
10) Giampaolo Spiga  12036797 
11) Andrea Sanna   12042208 
12) Michele Sau   12064317 
13) Claudio Murgia   12051732 

 
 
I concorrenti dichiarano di avere preso visione del regolamento della Gazzetta dello Sport e del FantaRAS e 
di accettarne le regole in essi contenute. 


