REGOLAMENTO
Il regolamento ufficiale del Fantasy game di MYSE: My Sport Exchange.
1) REGISTRAZIONE
Registrazione gratuita tramite mail, Google o Apple. All’utente vengono richiesti nome, cognome e nome
squadra. Completata la registrazione l’utente riceverà 300 MyCoins (MC), la moneta virtuale del fantasy
game, per comporre la sua rosa.
2) MY TEAM
Con i MyCoins messi a disposizione dalla piattaforma l’utente dovrà comporre la sua rosa con un minimo di
11 giocatori per poter competere con gli altri partecipanti del torneo. Il numero di giocatori presenti in rosa,
invece, è illimitato.
Esistono due tipologie di cartellini:
-

Cartellini silver; la versione di cartellini acquistabili con i MC
Cartellini gold, la versione a pagamento dei cartellini silver (utente deve essere maggiorenne. Vedi
punto 5 del regolamento)

La rosa di un allenatore può essere composta contemporaneamente sia da cartellini silver sia gold.
Il numero di MC è limitato, oltre ai 300 messi a disposizione da MYSE, l’utente potrà incrementare il suo
budget in monete virtuale solamente rivendendo i suoi cartellini silver o superando i livelli del gioco.
Grazie ai cartellini gold l’utente può comporre la rosa dei suoi sogni più velocemente e trarne profitto
rivendendo i suddetti cartellini agli altri utenti come se fosse un vero manager sportivo. A differenza delle
card silver, un allenatore può possedere la proprietà di più cartellini gold dello stesso giocatore anche se ai
fini della costruzione della rosa ne verrà conteggiato solamente uno.
I cartellini messi a disposizione dalla piattaforma coprono la collettività dei calciatori professionisti che
militano nella massima serie italiana. Per una scelta consapevole e redditizia l’utente avrà la possibilità di
analizzare lo storico di ogni calciatore basandosi su oltre 100 statistiche sul campo messi a disposizione da
MYSE tramite un servizio a pagamento (leggi punto 7 del regolamento), visualizzare l’andamento del suo
valore e capire l’appetibilità sul mercato dello stesso.
MYSE ha creato un algoritmo che rielabora oltre 5.000 variabili di ogni singolo giocatore nel corso di un match
per riprodurre in maniera oggettiva una quotazione che ne rispecchi il reale valore sportivo, eliminando
qualsiasi variabile aleatoria che ne potrebbe influenzare il prezzo.
Il mercato dei cartellini gold è sempre aperto mentre quello delle silver è limitato. Il mercato dei cartellini
Silver è sempre chiuso il giorno in cui gioca la squadra del singolo calciatore, sia per acquisti sia per le vendite.
Inoltre durante i turni di campionato i cartellini silver schierati in campo dall’utente non potranno essere
venduti.
Al di fuori delle suddette casistiche, se l’utente detiene «n» crediti potrà sempre acquistare nuovi calciatori;
al contrario, potrà venderli solo nelle finestre di mercato prestabilite:
•
•
•
•
•

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

Acquistando il season pass l’utente potrà avere maggiore libertà di manovra nel mercato dei cartellini silver
(vedi punto 7 del regolamento).
3) MY 11
Il My11 è la formazione da schierare per competere, è composto da un minimo 11 giocatori titolari fino ad
un massimo di 18 giocatori compresi i 7 panchinari (1 portiere, 2 difensori, 2 centrocampisti e 2 attaccanti).
La formazione viene scelta tra i seguenti moduli: 3-4-3, 3-5-2, 4-3-3, 4-4-2, 4-5-1, 5-4-1 e 5-3-2.
Ogni giocatore ha il suo ruolo di competenza (Por-Dif-Cen-Att) e non è possibile schierare un giocatore fuori
ruolo. La formazione dovrà essere schierata 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 ai fini della classifica. La rosa può essere composta sia da
cartellini Silver sia da quelli Gold.
Quando la mia formazione viene schierata sarà possibile indicare il capitano della squadra.
A fine della classifica il calciatore designato come capitano otterrà 10 punti bonus in caso di performance
positiva e, al contrario, 10 punti di penalità in caso di performance negativa.
4) RANKING
Esistono quattro Leghe: Dilettanti, Professionisti, Campioni e Leggende. Inizialmente gli utenti partono tutti
dalla Lega Dilettanti.
Per essere promosso, in funzione dei punti cumulati, dovendo passare dai playoff, sarà necessario
posizionarsi tra i migliori in classifica di ogni Lega. La giornata successiva, i top della giornata precedente si
sfideranno nei playoff per essere promossi, solo alcuni di essi passeranno alla Lega superiore. Lo stesso
discorso, al contrario, vale per i playout e le retrocessioni. (vedi punto 4.1 del regolamento)
Nei playoff e nei playout il punteggio di partenza è pari a 0. Nel caso in cui l’utente non dovesse vincere
playoff o playout il punteggio generato viene aggiunto a quello precedentemente cumulato per proseguire
la stagione. Nel caso di pari merito tra uno o più utenti si osserva il punteggio cumulato ottenuto fino a quella
giornata, il valore della rosa ed infine il valore totale dei cartellini Gold. In base al numero dei partecipanti il
numero di coloro che potranno partecipare ai playoff e/o playout sarà progressivamente maggiore. Nel caso
in cui un utente non riesce a passare Playoff potrà essere ripescato per il playoff della giornata successiva; lo
stesso vale per i playout, ossia se un utente si salva ai playout potrebbe ritornarci nella giornata successiva.
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. Per
scalare le classifiche sarà necessario avere talento e far crescere la propria rosa costantemente.
I nostri algoritmi sintetizzano più di 5000 dati in centinaia di variabili, che danno come risultato finale la
performance del singolo giocatore. Ogni dato analizzato sarà ponderato in base al ruolo del calciatore (un
intervento difensivo valorizzerà maggiormente la performance di un difensore rispetto ad attaccante; così
come un’occasione gol mancata penalizzerà maggiormente un attaccante rispetto ad un difensore). Per
uniformare le prestazioni i dati rielaborati non considerano età, valore e carriera del calciatore; a differenza
della quotazione dei cartellini silver (“Valore MYSE”).

Ogni calciatore che non gioca o che gioca meno di 12 minuti otterrà zero punti performance per quella
giornata. Se un giocatore gioca meno di 12 minuti ma si verificano alcuni eventi rilevanti che influenzano il
risultato della partita, quali per esempio la realizzazione di un gol o di un assist, il giocatore otterrà un
punteggio come se avesse giocato. Se il calciatore schierato non rientra in quest’ultima casististica verrà
sostituito da un panchinaro di pari ruolo. Il numero di sostituzioni possibili è 5 giocatori.
Il torneo copre le 38° giornate della serie A 2022-2023. Al termine della stagione le classifiche e le Leghe si
resettano. Solo uno diventerà il campione d’Italia di MYSE; il migliore Fantallenatore dell’era digitale!
4.1) Playoff e Playout delle Leghe
Il Campionato sarà suddiviso in 4 leghe dal livello più basso (Dilettanti) al livello più alto (Leggenda) come
di seguito indicato:
1° livello
2°livello
3° livello
4° livello

DILETTANTE
PROFESSIONISTA
CAMPIONE
LEGGENDA

Ciascun utente che creerà il proprio Account verrà automaticamente assegnato alla Lega Dilettanti e avrà
la possibilità, in base al proprio posizionamento nella Classifica, di passare alle Leghe superiori o di
retrocedere alle Leghe inferiori, a seconda dei casi.
Ogni iscritto potrà accedere ai playoff (i “Playoff”) e ai playout (i “Playout”) per il passaggio ad una Lega
superiore (la “Promozione”) o per la retrocessione ad una Lega inferiore (la “Retrocessione”) al termine di
ogni giornata del campionato di Serie A.
Inizialmente il numero degli utenti che potrà partecipare ai Playoff e Playout sarà quello sotto indicato.
Tale numero potrà in ogni caso essere modificato in aumento in misura proporzionale al numero degli iscritti
che parteciperanno al Fantasy game. Nel caso in cui non ci sia un numero di minimo di partecipanti nella
singola giornata, Playoff e/o Playout non saranno svolti.
Gli utenti che parteciperanno ai Playoff e che nella singola Giornata di Campionato avranno accumulato
il maggior Punteggio Finale di Giornata nella classifica stilata in tale Giornata di Campionato (la “Classifica di
Giornata Playoff”) avranno diritto alla Promozione come segue:
 Lega Dilettanti: i primi 20 della Classifica della Lega Dilettanti parteciperanno ai Playoff e i primi 10
della Classifica di Giornata Playoff della Lega Dilettanti avranno diritto alla Promozione alla Lega
Professionisti
 Lega Professionisti: i primi 10 della Classifica della Lega Professionisti parteciperanno ai Playoff e i
primi 5 della Classifica di Giornata Playoff della Lega Professionisti avranno diritto alla Promozione
alla Lega Campione
 Lega Campione: i primi 5 della Classifica della Lega Campioni parteciperanno ai Playoff e i primi 2
della Classifica Giornata Playoff della Lega Campioni avranno diritto alla Promozione alla Lega
Leggenda
Gli utenti che parteciperanno ai Playout e che nella singola Giornata di Campionato avranno accumulato
il peggior Punteggio Finale di Giornata nella classifica stilata in tale Giornata di Campionato (la “Classifica di
Giornata Playout”) andranno ai Playout come segue:

Lega Professionisti: gli ultimi 10 della Classifica della Lega Professionisti parteciperanno ai Playout e
gli ultimi 5 della Classifica di Giornata Playout della suddetta Lega subiranno la Retrocessione alla
Lega Dilettanti
 Lega Campioni: gli ultimi 5 della Classifica della Lega Campioni parteciperanno ai Playout e gli ultimi
2 dalla Classifica di Giornata Playout della suddetta Lega subiranno la Retrocessione alla Lega
Professionisti
Nella lega Leggenda l’ultimo in classifica al termine della giornata verrà retrocesso.


5) MERCATO GOLD
I cartellini gold sono la versione a pagamento dei cartellini Silver. Per acquistare un cartellino Gold sarà
necessario attivare il conto (“account plus”), dove verranno richiesti i dati dell’“account base”, ulteriori dati
anagrafici e una copia fronte retro del documento d’identità. L’utente per aprire il conto deve essere
maggiorenne. La gestione dei conti di pagamento sarà gestita da un provider esterno, 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).
Il mercato gold è un Marketplace dove posso acquistare e vendere cartellini digitali dei miei calciatori preferiti
per comporre la mia rosa.
Per acquistare un cartellino Gold esistono due alternative:
1)

Riscattare un cartellino Silver presente in rosa al prezzo di mercato direttamente dalla piattaforma.
Posso effettuare un solo riscatto per ciascun cartellino. Il prezzo di acquisto sarà visibile in varie
sezioni dell’app, tra cui il dettaglio di ogni cartellino. Il prezzo dei silver è legato alle performance sul
campo (“Valore MYSE”) ed è espresso in MC, mentre il prezzo dei cartellini gold (“Valore MERCATO”)
è legato alla compravendita nel Marketplace.

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 100 unità per ogni calciatore; il primo utente che fa un’offerta
pari al prezzo impostato acquisterà il cartellino. Il prezzo di emissione sarà pari alla quotazione
iniziale del calciatore elaborata dall’algoritmo di MYSE. Il cartellino messo in vendita sulla
piattaforma da MYSE non modificherà il suo valore nel corso del tempo nel caso in cui rimanga
invenduto.
Aste: ogni giorno verranno messi all’asta i cartellini più richiesti, ossia i calciatori che presentando
il maggior numero di ordini d’acquisto inevasi. La determinazione del calciatore e del numero di
cartellini messi all’asta verrà calcolato ogni sera attraverso un algoritmo. Al termine dell’asta, che
ha una durata di 3h, gli utenti che hanno fatto le offerte più alte si aggiudicano i cartellini. La base
d’asta sarà pari al prezzo di mercato del cartellino gold in quella determinata giornata.

Se viene riscattato o acquistato un cartellino Gold di cui possedevo il relativo cartellino Silver, la piattaforma
provvederà alla restituzione del controvalore in MyCoins del cartellino Silver.
Il prezzo di mercato dei cartellini Gold è il valore che assume il calciatore in funzione della compravendita,
determinata da domanda e offerta, del giocatore sulla piattaforma. Ogni utente avrà la facoltà di scambiare
il cartellino con un altro utente scegliendo liberamente il prezzo di vendita e di acquisto.
Per effettuare scelte ponderate l’utente avrà sempre la possibilità di osservare il prezzo medio a cui viene
scambiato un cartellino gold (prezzo di mercato); la sua quotazione (Valore MYSE) determinata dall’algoritmo

MYSE e visualizzare l’order book. Oltre che all’andamento dei singoli cartellini gold in suo possesso da quando
li acquistati nell’apposita sezione presente in home “My Gold”.
L’order book raccoglie tutte le offerte di acquisto e le proposte di vendita relative ad un certo calciatore. Il
book è fondamentale perché consente di capire se e a quale livello di prezzo un determinato ordine può
essere finalizzato. Il book viene costantemente aggiornato in funzione dei nuovi ordini inseriti ed è suddiviso
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
vengono eseguiti. Ogni utente potrà visualizzare sempre i primi 5 del book sia per gli acquisti che per le
vendite di ogni cartellino.
Cos'è un'Offerta e come posso acquistare un cartellino gold su MYSE?
•
•
•
•

Un compratore, interessato ad acquistare un calciatore, fa un’offerta di acquisto (opzione
“Imposta prezzo”).
La proposta viene inserita in una lista dinamica (order book) strutturata in ordine decrescente.
La lista si aggiorna automaticamente ogni volta che un utente immette una nuova offerta di
acquisto.
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.
Cos'è una Proposta e come posso vendere un cartellino gold su MYSE?
•
•
•
•

Un venditore, interessato a liquidare un cartellino, fa una proposta di vendita (opzione “imposta
prezzo”).
La proposta viene inserita in una lista dinamica (order book) strutturata in ordine crescente.
La lista si aggiorna automaticamente ogni volta che un utente immette una proposta di vendita.
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.
Potrai in ogni momento ricaricare il tuo conto. Cliccando sul tasto ‘Ricarica’, nella sezione ‘Conto’, ti verrà
chiesto di inserire l’importo dei fondi che vuoi caricare. Dopo avere dato conferma sull’importo, la
piattaforma aprirà automaticamente la pagina web di Lemonway, 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.

Per tutelare il consumatore, il sistema permetterà all’utente di acquistare cartellini gold attingendo
esclusivamente dalla liquidità presente sul suo conto della piattaforma. Inoltre per evitare problemi
d’insolvenza a discapito della controparte (venditore) l’utente non potrà mai inserire un’offerta superiore
alle sue disponibilità. Nel caso in cui l’utente richieda la chiusura del conto e la contestuale cancellazione dei
dati, gli verrà restituita la liquidità presente sul conto ma non il controvalore dei cartellini in suo possesso. I
cartellini gold possono essere scambiati esclusivamente della piattaforma.
5.1) ASTE
Ogni giorno verranno messi all’asta i cartellini più richiesti, ossia i calciatori che presentando il maggior
numero di ordini d’acquisto inevasi. La determinazione del calciatore e del numero di cartellini messi all’asta
verrà calcolato ogni sera attraverso un algoritmo. La base d’asta sarà pari al prezzo di mercato del cartellino
gold in quella determinata giornata.
Ciascuna Asta potrà essere organizzata da MYSE in una fascia oraria ricompresa tra le ore 8:30 e le ore 22:30
ed avrà una durata complessiva massima di 3 ore.
Una volta aperta l’Asta e comunicati agli Utenti (i) i calciatori di cui viene messa a disposizione la relativa Gold
Card, (ii) il numero di Gold Card emesse per ciascun calciatore, nonché (iii) il valore che costituirà la base
d’asta delle Gold Card di ciascun calciatore, gli Utenti potranno iniziare a formulare le proprie offerte
d’acquisto.
Il valore della prima offerta d’acquisto formulata da parte di un Utente dovrà essere almeno equivalente alla
base d’asta indicata da MYSE.
Per poter essere prese in considerazione, le offerte formulate successivamente dagli altri Utenti dovranno
essere uguali o superiori all’ultima offerta più bassa formulata per le Gold Card del medesimo calciatore
idonea, in ragione del numero complessivo delle Gold Card messe all’Asta, a consentire all’Utente di essere
preso in considerazione per la loro assegnazione.
È possibile che più Utenti formulino un’offerta d’acquisto delle Gold Card offrendo un medesimo importo. In
tal caso (i) salvo che, in ragione del numero complessivo delle Gold Card messe all’Asta, le offerte formulate
possano essere prese tutte in considerazione per l’assegnazione delle Gold Card, a parità di valore offerto,
prevale l’Utente che ha formulato l’offerta per primo e (ii) qualora, in ragione del numero complessivo delle
Gold Card messe all’Asta, più offerte di medesimo valore possano essere prese in considerazione per
l’assegnazione delle Gold Card, l’offerta successiva più alta supererà quella precedentemente formulata per
ultima.
L’Utente ha la possibilità di annullare e/o aggiornare la propria offerta (in tal caso, esclusivamente
proponendo un’offerta di acquisto ad un valore più alto rispetto a quello precedentemente offerto) in
qualsiasi momento, fino alla conclusione dell’Asta.
Ciascun Utente potrà effettuare offerte nel corso dell’Asta esclusivamente per importi inferiori o uguali a
quelli a disposizione sul suo Conto al momento della presentazione dell’offerta. Le offerte formulate per un
importo superiore alla disponibilità del Conto verranno bloccate e non verranno prese in considerazione.
L’offerta formulata dopo aver ricaricato il Conto verrà considerata come una offerta presentata per la prima
volta.
Una volta formulata l’offerta, le somme corrispondenti verranno considerate dal sistema come “non
disponibili” e bloccate fino a che l’offerta non venga superata o annullata (in tal caso, le somme risulteranno
nuovamente disponibili sul Conto dell’Utente), o che l’Asta si concluda (in caso di assegnazione della Gold
Card, con trasferimento delle somme offerte a favore di MYSE). Resta inteso che le somme bloccate in forza
di un’offerta d’acquisto verranno considerate come non presenti sul Conto dell’Utente e che, quindi, la

liquidità dell’Utente, verificata in caso di formulazione di ulteriori offerte d’acquisto successive a quella in
ragione della quale le somme sono state bloccate, non terrà conto della disponibilità di suddette somme.
Qualora, al momento della conclusione dell’Asta, l’offerta formulata dall’Utente consenta a quest’ultimo di
ottenere l’assegnazione di una Gold Card, un importo in valuta corrente (euro) pari alla somma offerta verrà
automaticamente trasferito dal Conto dell’Utente a MYSE e la Gold Card verrà trasferita da MYSE nel MyTeam
dell’Utente.
MYSE si riserva il diritto di rimediare ad eventuali problematiche che possano influire sul corretto svolgimento
dell’Asta provvedendo, a propria esclusiva discrezione, a prorogare il periodo di durata dell’Asta o ad
annullare l’Asta, rilanciandola in una data successiva.
In caso di annullamento dell’Asta, l’Utente non avrà alcun obbligo di partecipare all’Asta rilanciata in data
successiva. L’Asta rilanciata in data successiva non terrà conto delle offerta eventualmente formulate da
parte degli Utenti nel corso dell’Asta interrotta e, pertanto, verrà gestita come se si trattasse di una nuova
Asta.

6) PREMI
I premi assegnati in funzione delle performance del My 11 sono pacchetti in cui sono presenti n cartellini in
base al traguardo raggiunto. La performance è determinata dalla prestazione sul campo di un singolo
calciatore e viene espressa in punti. È un dato oggettivo calcolato in funzione di oltre 5.000 dati per ogni
calciatore, rielaborati nel corso di una partita. La performance non tiene in considerazioni i fattori quali età
e al valore del calciatore.
Le modalità per vincere i premi sono:
•
•
•
•
•
•
•

Promozione alla Lega superiore (passaggio alla lega professionisti, campione e leggenda)
Podio nella Lega Leggende (vengono premiati tre in classifica al fine di ogni giornata di
campionato)
Top 10 della giornata di MYSE (migliori 10 punteggi di giornata degli utenti che partecipano al
torneo)
Top 10 del mese (migliori 10 punteggi cumulati del mese degli utenti che partecipano al torneo)
Raggiungo una certa soglia di punteggio in una giornata
Campione d’inverno della Lega Leggende (premiati i primi 5 in classifica della lega leggenda al
termine della 19° giornata)
Campione di MYSE della Lega Leggende (premiati i primi 10 in classifica della lega leggenda al
termine della stagione)

Premi promozione possono essere riscattati una sola volta. Se un utente viene retrocesso e successivamente
viene nuovamente promosso non avrà diritto al suddetto premio.
6.1) 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.
Le soglie sono:
•
•
•
•

1.250 punti, dove l’utente avrà la possibilità di vincere calciatori con range di prezzo 10-15MC;
1.500 punti, dove l’utente avrà la possibilità di vincere calciatori con range di prezzo 15-25MC;
1.750 punti, dove l’utente avrà la possibilità di vincere calciatori con range di prezzo 25-35MC;
2.000 punti, dove l’utente avrà la possibilità di vincere con un valore superiore a 35MC.

7) SEASON PASS
Pass acquistabile in abbonamento mensile (3,99€) o annuale (39,99€) su App Store o Play Store,
esclusivamente in valuta corrente (euro), una volta creato l’Account Base, 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,
di monitorare aggiornamenti live su partite, statistiche, etc.,
di vendere le Silver Card anche in momenti diversi dalle finestre di mercato prestabilite ed indicate
nel Regolamento al punto 2. Il Season Pass non fa venir meno il blocco della vendita e/o acquisto
delle Silver Card nel giorno della Giornata Sportiva in cui si disputa effettivamente la partita della
squadra di cui fa parte il calciatore a cui corrisponde la Silver Card e la vendita dei calciatori inseriti
in formazione.
Visualizza le formazioni schierate degli altri utenti ed i punti totalizzati giornata per giornata dai
singoli partecipanti.
8) INVITA UN AMICO

Con la funzione “invita un amico” l’utente può guadagnare MyCoins.
Il codice si genera automaticamente con la creazione dell’account e sarà visibile nel menu.
L’utente che si registra utilizzando il codice “invita un amico” ottiene 20 MyCoins da utilizzare per comporre
la propria rosa. Il codice andrà inseriro all’interno del popup che compare nella home dell’app.
Il referer (“CHI INVITA”) ottiene MyCoins quando invita:
- 1 amico: se si iscrive utilizzando codice, riceve 2 MC;
- 5 amici: se tutti si iscrivono utilizzando codice, riceve 4 MC;
- 10 amici: se tutti si iscrivono utilizzando codice, riceve 6 MC
- 15 amici: se tutti si iscrivono utilizzando codice, riceve 8 MC;
- 20 amici: se tutti si iscrivono utilizzando codice, riceve 10 MC;
- 30 amici: se tutti si iscrivono utilizzando codice, riceve 20 MC di cui 6 di bonus.
Dal trentunesimo ricevo 1MC per ogni 10 “amici” che porto.
Pertanto, ogni volta che ottengo un referee (“amico” che si iscrive con il mio codice) aumenta il mio
contatore, ma non sempre ottengo MC. Es: se ho 1 referee, ottengo 2 MC e il “mio amico” 20 MC. Al secondo
referee, solo il “mio amico” otterrà 20MC, fino al quinto referee dove ottengo altri 2 MC (per un totale di
4MC). Al decimo referee ottengo altri 2MC (per un totale di 6MC).

Regolamento aggiornato in data 26 agosto 2022

