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Fantasy Game 

1) Regole  

POST INSTAGRAM 

- Una volta registrato ti verranno accreditati 300MyCoins, la moneta virtuale del gioco, per costruire la tua 

squadra. Comprare giocatori è sempre possibile, mentre per venderli bisognerà attendere le finestre di 

mercato (vedi sotto) o acquistare il Season Pass. Partirai dalla Lega Dilettanti, ma schierando la tua 

formazione tutte le settimane potrai far crescere il valore della tua propria rosa e scalare le classifiche fino 

all’esclusiva Lega Leggenda, ottenendo premi in MyCoins e in SOLDI REALI! A fine stagione solo uno otterrà 

il titolo di campione d’Italia! 

- La logica della piattaforma è strettamente oggettiva, ogni calciatore ottiene infatti un punteggio in funzione 

della sua performance reale sul campo. I nostri algoritmi analizzano e rielaborano oltre 5.000 dati live nel 

corso della partita suddivisi in 235 statistiche, il punteggio verrà aggiornato alla fine della partita e pubblicato 

il mattino seguente. Solo chi possiede competenze estremamente solide potrà scalare le Leghe di MYSE! 

- per ogni ruolo, gli algoritmi di MYSE rielaborano migliaia di dati, esistono tuttavia delle macrocategorie più 

rilevanti su cui dovrai fare particolare attenzione: 

• PORTIERE: portiere, duelli, errori, falli, passaggi 

• DIFENSORE: duelli, errori, passaggi, falli, dribbling 

• CENTROCAMPISTI: passaggi, duelli, errori, falli, dribbling 

• ATTACCANTI: tiri, errori, dribbling, duelli, passaggi 

Ci sono 8 macrocategorie, dove in ognuna sono riportate per semplicità le statistiche più rilevanti che 

consideriamo: 

• CATEGORIA PARTITA: risultato squadra, minuti giocati, titolare, sostituto, subentrato; 

• CATEGORIA FALLI: fatti, subiti, cartellini, fuorigioco, rigore concesso, falli pericolosi; 

• CATEGORIA DRIBBLING: riusciti, tentati, che hanno creato una chiara occasione da gol; 

• CATEGORIA TIRI: in porta, legni, in area, fuori area, gol, gol su punizione, gol vittoria; 

https://www.instagram.com/p/ChxJ1tUo8VA/
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• CATEGORIA PASSAGGI: assist, passaggi chiave, lanci, cross da corner, cross da azione, gioco di 

sponda; 

• CATEGORIA ERRORI: palloni persi, gol sbagliato, errore difensivo, errore grave difensivo, autogol; 

• CATEGORIA DUELLI: intercetti, recupero difensivo, tackle, aerei, a terra, salvataggi, pallone 

recuperato; 

• CATEGORIA PORTIERE: clean sheet, gol subiti, parate, uscite, lanci, prese difettosi, tipologia di 

gol subito. 

La categoria partita è uniforme per i 4 ruoli. Ogni ruolo viene poi suddiviso per posizione in campo, come ad 

esempio difensore (centrale e terzino). 

POST INSTAGRAM  

 

2) Formazione 

POST INSTAGRAM 

- Il My11 è la formazione da schierare per competere ed è composto da un minimo 11 giocatori titolari ad un 

massimo di 18 giocatori con 7 panchinari. Il numero di giocatori presenti in rosa, invece, è illimitato. I moduli 

a tua disposizione sono i seguenti: 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-3-2 e 5-4-1. 

- Ogni giocatore ha il suo ruolo classico di competenza (Por – Dif – Cen - Att) e non è possibile schierare un 

giocatore fuori ruolo. Dovrai schierare la tua formazione almeno mezz’ora prima dell’inizio della giornata 

di campionato e non potrà più essere modificata nel corso della stessa. La compravendita dei cartellini 

durante le partite non influirà sul punteggio ottenuto dalla formazione schierata. 

- Ogni calciatore che non gioca o che gioca meno di 12 minuti otterrà zero punti performance per quella 

giornata e subentrerà il panchinaro dello stesso ruolo. Se un giocatore gioca meno di 12 minuti ma si 

verificano alcuni eventi rilevanti, per esempio la realizzazione di un gol, un assist o di una parata importante, 

il giocatore otterrà ugualmente un punteggio. 

 

3) Classifiche 

POST INSTAGRAM 

- Le classifiche sono il risultato dei punti accumulati tramite le performance del My11. Ogni utente compete 

attraverso le performance generate ad ogni partita dai calciatori schierati in formazione. Una variazione dello 

0,1% rappresenta 10 punti, mentre un -0,1% rappresenta -10 punti, mentre il capitano attribuirà 10 punti 

bonus se ottiene un punteggio positivo e viceversa. Per scalare le classifiche sarà necessario avere talento e 

far crescere la propria rosa costantemente. 

- Esistono quattro Leghe: Lega Dilettanti, Lega Professionisti, Lega Campioni e l’esclusiva Lega Leggende!  

Per essere promosso, in funzione dei punti cumulati, sarà necessario arrivare tra gli utenti top di ogni Lega e 

vincere i playoff la giornata successiva. La metà alta degli utenti ai playoff passerà alla Lega superiore mentre 

la metà bassa rimarrà nella Lega attuale. Lo stesso discorso, al contrario, vale per i playout e le retrocessioni. 

Ogni stagione le classifiche e le Leghe si resettano, facendo ripartire tutti da una Lega inferiore a quella di 

appartenenza. 

POST INSTAGRAM  

https://www.instagram.com/p/Ci5IUm4KJOJ/
https://www.instagram.com/p/Chm2v0doBIV/
https://www.instagram.com/p/Cie-VKFIb0M/
https://www.instagram.com/p/CivHO_XNAsv/
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- Puoi creare esclusive Leghe private per competere con i tuoi amici, o partecipare alle leghe private dei 

nostri influencer per vincere premi come andare allo stadio con loro! Per partecipare segui il seguente link:  

• OCW SPORT 

• Enzuccio 

• AJG 

• Absurd 

• Stefano inter 

• Ila Limelli 

 

 

 

4) Premi 

POST INSTAGRAM  

I premi assegnati in funzione delle performance sono pacchetti in cui è possibile trovare sia cartellini Silver, 

sia cartellini Gold. Più è difficile ottenere un premio, più ho possibilità di trovare un cartellino Gold in euro! 

Le modalità per vincere i premi sono: 

• Promozione alla Lega superiore 

• Podio nella Lega Leggende 

• Top 10 della giornata di MYSE (classifica generale) 

• Top 10 del mese (classifica generale) 

• Raggiungo una certa soglia di punteggio in una giornata  

• Campione d’inverno di MYSE (a gennaio, primi 5) 

• Scudetto MYSE (a maggio, i primi 10) 

• Invita un amico  

 

 

 

 

 

 

5) Cartellini 

POST INSTAGRAM 

- Ogni cartellino presenta diverse statistiche elaborate da MYSE e messe a disposizione dell’utente: 

• Profilo giocatore; 

• Statistiche base della stagione in corso: partite, gol, cartellini gialli e rossi; 

• Grafico che mostra l’andamento del valore del calciatore; 

• Performance stagionale: punti che ottenuto un calciatore dall’inizio della stagione; 

• Performance: punti generati dal giocatore da quando l’utente lo ha acquistato; 

• Rendimento: valorizzazione del prezzo del cartellino del calciatore da quando l’utente lo possiede; 

• Statistiche avanzate (necessario il Pass Stagionale): un’analisi dettagliata delle singole statistiche di 

ogni calciatore suddivise per categorie. 

https://myse.page.link/EzWbwxkqvF17VLRu7
https://myse.page.link/5jEAnnMk9BKKtgCAA
https://myse.page.link/Pzip7mmSpaR7cC7T7
https://myse.page.link/aLv9Lmtcm8iPRV8G9
https://myse.page.link/8nng2dFhJRbujMWx9
https://myse.page.link/zEKvywZvQfVGWn2C8
https://www.instagram.com/p/Ch7ZrCNIqQf/
https://www.instagram.com/p/CiuYgQpIObA/
https://www.instagram.com/p/Chrh3r3o-AO/
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- Ogni cartellino ha due valori di riferimento: il valore delle performance (cartellini Silver), basato sulle 

prestazioni in campo dei calciatori e il valore di mercato (cartellini Gold), ovvero il valore che si basa su 

domanda/offerta del marketplace MYSE. 

- Il cartellino Gold è la versione a pagamento del cartellini Silver. Entrambi possono essere utilizzati per 

compete nel Fantasy game, ma solo i cartellini Gold permettono all’utente di ottenere un ritorno economico 

rivendendoli sul mercato. I cartellini Gold possono essere scambiati in qualsiasi momento, mentre quelli 

Silver solo in determinate finestre di mercato. Non è possibile avere entrambi i tipi di cartellini, ma posso 

avere più di un cartellino Gold per lo stesso calciatore. Se dovessi possedere un cartellino Silver e comprare 

successivamente il relativo Gold, mi verrà restituito il controvalore in MyCoin di quel calciatore. 

 

6) Mercato dei cartellini Silver 

Senza il season pass: 

- le vendite dei cartellini silver sono sempre bloccate a meno che ci sia una finestra di mercato 

aperta; 

- l’acquisto dei cartellini silver è bloccato durante il turno di campionato 

Per poter scambiare cartellini Silver liberamente sarà necessario riscattare il Season Pass o intervenire 

all’interno delle in finestre di mercato di MYSE, ovvero: 

• Mercato estivo: 1 agosto - 1 settembre 23:59 

• Sosta nazionale: 22-27 settembre 

• Sosta mondiale: 1-3 novembre 

• Mercato invernale: 10 gennaio - giovedì 2 febbraio 23:59 

• Sosta nazionale: 23-28 marzo 

• Mercato finale: 9-11 maggio 

 

7) Mercato Gold 

- Il mercato dei cartellini Gold è invece disponibile in qualsiasi momento. Per acquistare un cartellino Gold 

sarà necessario attivare il conto investimento, dove verranno richiesti i dati anagrafici e una copia fronte 

retro del documento d’identità. Per acquistare un cartellino Gold esistono due alternative: 

1) Riscattare un cartellino Silver presente in rosa al prezzo di mercato. Posso effettuare un solo riscatto 

per ciascun cartellino. 

2) Acquistare dalla sezione Mercato, tramite i tab:  

• Offerte: posso visualizzare i calciatori più acquistati del momento, le proposte di vendita da 

parte degli utenti e i cartellini invenduti messi a disposizione dalla piattaforma. Inizialmente 

la piattaforma metterà a disposizione n unità per ogni calciatore; il primo utente che fa 

un’offerta pari al prezzo impostato acquisterà il cartellino. 

• Aste: ogni giorno verranno messi all’asta i cartellini più richiesti. Al termine dell’asta, che ha 

una durata di 3h, gli utenti che hanno fatto le offerte più alte si aggiudicano i cartellini. 

- Il funzionamento si basa sull’order book, un ‘’libro’’ raccoglie tutte le offerte di acquisto e le proposte di 

vendita relative ad un certo calciatore. Il book viene costantemente aggiornato in funzione dei nuovi ordini 

inseriti ed è mostrato all’utente in due parti: nella sezione “vedi le offerte” si trovano gli ordini relativi alle 

offerte di acquisto, nella sezione “vedi le proposte” si trovano gli ordini relativi alle proposte di vendita. 

Quando l’order book trova corrispondenza tra un’offerta di acquisto e una proposta di vendita gli ordini 



 5 

vengono eseguiti. Ogni utente potrà visualizzare sempre i primi ordini del book sia per gli acquisti che per le 

vendite di ogni cartellino. 

 

8) Ordini di acquisto e vendita Gold 

- Per fare un’offerta di acquisto: 

1. Un compratore, interessato ad acquistare un calciatore, fa un’offerta di acquisto (opzione “Imposta 

prezzo”).  

2. La proposta viene inserita in una lista dinamica (order book) strutturata in ordine decrescente.  

3. La lista si aggiorna automaticamente ogni volta che un utente immette una nuova offerta di acquisto.  

4. L’ordine di acquisto viene eseguito solo se il prezzo proposto trova corrispondenza al prezzo di un 

ordine di vendita.        

In alternativa un utente interessato ad un cartellino può decidere di acquistarlo direttamente (“Compra ora”) 

al prezzo dell’ultimo ordine di vendita più basso. Quando viene inserito un ordine di acquisto, l’operazione 

potrebbe andare a buon fine anche ad un prezzo più basso di quello inserito. Tramite l’opzione “imposta 

prezzo”, sarà possibile inserire nell’order book il prezzo massimo a cui il compratore è disposto a comprare. 

- Per fare un’offerta di vendita: 

1. Un venditore, interessato a liquidare un cartellino, fa una proposta di vendita (opzione “imposta 

prezzo”). 

2. La proposta viene inserita in una lista dinamica (order book) strutturata in ordine crescente. 

3. La lista si aggiorna automaticamente ogni volta che un utente immette una proposta di vendita. 

4. L’ordine di vendita viene eseguito solo se il prezzo richiesto trova corrispondenza al prezzo di un 

ordine di acquisto. 

In alternativa un utente interessato a liquidare un certo cartellino, può decidere di venderlo direttamente 

(“vendi ora”) al prezzo dell’ordine di acquisto più elevato. Quando viene inserito un ordine di vendita, 

l’operazione potrebbe andare a buon fine anche ad un prezzo più alto di quello inserito. Tramite l’opzione 

“imposta prezzo”, sarà possibile inserire nell’order book il prezzo minimo a cui il venditore è disposto a 

vendere. 

- È possibile annullare o aggiornare la proposta sia di acquisto che di vendita in qualsiasi momento, finché 

non viene eseguita. A transazione conclusa, la proposta non è più modificabile e la compravendita avviene 

correttamente. 

- Cliccando sul tasto ‘Ricarica’, nella sezione ‘Conto’, ti verrà chiesto di inserire l’importo dei fondi che vuoi 

caricare sul conto. Dopo avere dato conferma sull’importo, la piattaforma aprirà automaticamente la pagina 

web di Lemonway, il payment provider ufficiale i MYSE, dove verranno chiesti gli estremi della carta di 

pagamento. Ad operazione conclusa, la pagina web verrà chiusa automaticamente per essere reindirizzati 

alla schermata del conto investimento.  

9) Season Pass 

Pass acquistabile in MyCoins che dà la possibilità all’Utente: 

• di visualizzare la sezione statistiche dei singoli calciatori; 

• di visualizzare l’analisi dei top performer (migliori calciatori) confrontando i loro dati con quelli di altri 

calciatori, individuati sulla base di determinati indicatori statistici;  
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• in ogni momento di acquistare e/o vendere i cartellini Silver, ad eccezione della vendita dei cartellini 

schierati in formazione durante il turno di campionato. 

 

 

Glossario 

POST INSTAGRAM 

Performance: valore percentuale di un giocatore, determinato dalla sua prestazione reale sul campo. È un 

dato oggettivo elaborato dagli algoritmi proprietari di MYSE in funzione di oltre 5.000 dati per ogni calciatore. 

La performance non tiene in considerazioni i fattori quali età e al valore del calciatore. 

Punti performance: valore della performance di un calciatore, moltiplicato x 100, per scalare le classifiche di 

MYSE. 

Prezzo di mercato: il prezzo di mercato è il valore che assume il calciatore in funzione della compravendita, 

determinata da domanda e offerta, del giocatore sulla piattaforma. 

Valore MYSE: valore reale del calciatore stimato da MYSE. Ogni calciatore ha un valore correlato alle sue 

prestazione sul campo e ad altri aspetti della sua carriera, il cd. prezzo teorico. Il Fairvalue tiene in 

considerazione fattori quali età e valore del calcatore. 

Rendimento: il rendimento è la differenza tra il prezzo pagato per un calciatore e il prezzo di mercato in un 

dato momento. Il fattore che determina il prezzo di un cartellino gold è la compravendita nel Marketplace 

MYSE. Ogni acquisto, o vendita, influenza positivamente, o negativamente, il prezzo di mercato e quindi il 

mio rendimento sui cartellini acquistati. Per i cartellini silver il prezzo viene determinato dall’algortimo di 

MYSE. 

 

FAQ 

Posso giocare gratuitamente? 

Sì, MYSE è un’app completamente gratuita ed è possibile comporre un rosa composta con i MyCoins messi 

a disposizione dalla piattaforma in fase di registrazione.  

Posso acquistare MyCoins? 

Sì, è possibile acquistare pacchetti MyCoins nello store. E’ possibile ottenere MyCoins anche rivendendo i 

cartellini Silver, scalando le Leghe, invitando un amico, guardando le pubblicità e riscattando i premi.    

 

Quali sono i vantaggi del pass stagionale? 

La funzione più importante del pass stagionale è mettere a disposizione oltre 100 variabili e classifiche dei 

giocatori per poter accrescere la propria cultura sportiva, oltre a sbloccare alcune funzioni della piattaforma, 

nello specifico: 

- Il mercato dei cartellini Silver sarà costantemente disponibile. L’utente avrà la possibilità in ogni 

momento di modificare la sua rosa, ad eccezione della vendita dei cartellini schierati in 

formazione durante il turno di campionato. 

- Accesso ad un’analisi dettagliata delle singole statistiche di ogni calciatore suddivise per 

categorie: storico stagionale, andamento delle singole giornate, andamento medio per partita 

etc.  

https://www.instagram.com/p/CiiPX46oH7Y/
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- Nella sezione «top performer» l’utente avrà la possibilità di confrontare l’andamento dei singoli 

giocatori; dove verranno mostrati i migliori calciatori in base alle singole statistiche. 

 

Cosa succede se un giocatore si trasferisce all’estero o si ritira? 

Se un giocatore presente in rosa si trasferisce all’estero, si ritira o finisce in una Lega inferiore alla serie A: 

- se era Silver l’utente otterrà il controvalore del cartellino in MyCoins; 

- se era Gold l’utente otterrà un voucher per riacquistare un cartellino Gold tramite Aste o cartellini invenduti 

nella sezione ‘Mercato’. 

Quali sono le soglie per ottenere premi? 

Le soglie sono uno strumento a disposizione di ogni utente per vincere fantastici premi. È una sfida contro 

la piattaforma: al termine di ogni giornata, se l’utente raggiunge una certa soglia di punteggio, potrà vincere 

un cartellino Silver: 

• 1.250 punti: l’utente avrà la possibilità di vincere calciatori con range di prezzo 10-15MC; 

• 1.500 punti: l’utente avrà la possibilità di vincere calciatori con range di prezzo 15-25MC; 

• 1.750 punti_: l’utente avrà la possibilità di vincere calciatori con range di prezzo 25-35MC; 

• 2.000 punti: l’utente avrà la possibilità di vincere con un valore superiore a 35MC. 

Cosa visualizzo nel «My Team»? 

Nela tab «La mia rosa» vengono mostrati i calciatori che possono essere schierati in formazione, ovvero tutti 

i cartellini Silver e/o Gold posseduti. Se sono in possesso di più cartellini Gold dello stesso giocatore, nella 

rosa me ne verrà mostrato solo uno. Nel riquadro in alto è possibile visualizzare il valore attuale della squadra 

espresso in MC. Il valore della rosa crescerà in funzione alla compravendita generata dal mercato dei cartellini 

Gold.    

Cosa visualizzo nel «My Gold»? 

In questo tab vengono mostrati i cartellini Gold acquistati. Nel riquadro «My Gold» è possibile visualizzare il 

valore totale degli acquisti, il rendimento maturato ed il numero di cartellini in possesso. Cliccando sul 

riquadro giocatore, apparirà l’andamento dello stesso: unità acquistate, prezzo di acquisto, prezzo di 

mercato, valore posizione e rendimento cumulato, sia in termini assoluti che in termini percentuali. Se sono 

in possesso di più cartellini Gold di un singolo giocatore, nella schermata home ne verrà mostrato solo uno. 

Come vengono gestiti i pagamenti? 

La gestione dei pagamenti è affidata a Lemonway, un payment service provider (PSP) di caratura 

internazionale. Lemonway offre una soluzione di pagamento sicura destinata a società che richiedano 

l’utilizzo di servizi di pagamento e di raccolta fondi per conto di terzi in un quadro complesso e regolamentato 

(inclusi servizi KYC e antifrode). La società è stata designata nel 2012 dall’ACPR/Banque de France, come 

Istituto di Pagamento e detiene un passaporto finanziario europeo in 29 paesi. 

 

 

 

… in bocca al lupo per la stagione 2022/2023 con MYSE! 


