1

su

Crea una fantalega oppure

2

su

Crea il calendario della fantalega (lo fa l’amministratore della fantalega )

3

su

Imposta il budget cioè scegli quanti F€ assegnare a ciascun reparto di gioco

4

su

Imposta la rosa cioè riempi le caselline con gli atleti che vuoi in squadra. Sei
vincolato dal budget che hai definito al punto 3 ma puoi sempre tornare
indietro e modificare il budget.

5

su

per aderire a una lega

Se vuoi a tutti i costi un atleta mettilo in posizione 1!!!
Appena tutti avranno completato la rosa partirà l’asta e saranno assegnati i
giocatori alle squadre

Il ballottaggio: se più giocatori scelgono lo stesso atleta fantapolo lo assegnerà a chi lo ha messo
nella posizione più alta e in caso di parità alla squadra più fortunata: in questo caso agli altri verrà
assegnato il giocatore di valore più alto ancora disponibile

N.B.

In alcuni casi fantapolo segnala che non è riuscito a completare la tua rosa :
hai speso troppo ma niente paura !
su
e trova la posizione che è rimasta vuota: fantapolo non è
riuscito a riempire quella posizione con i F€ ancora disponibili. Segui le
indicazioni del punto 6

6

7

E’ il momento di fare fantamercato : terminata l’asta in ogni momento puoi
vendere e acquistare gli atleti e modificare i budget dei vari reparti per creare
la rosa perfetta

su

Schiera in acqua i tuoi atleti
Non dimenticare di mettere anche un atleta per reparto in panchina.
Se un atleta che hai schierato in acqua non verrà convocato sarà sostituito
dall’atleta in panchina con lo stesso ruolo.

Sei pronto per la prossima sfida !!: verifica solo che tutte le icone siano di colore blu

Ricorda !! icona

significa che devi fare qualcosa (ad esempio convocare) ,

vuol dire che è tutto ok

