
ISCRIZIONE E PREMI DEL TORNEO VIRGINKUP 2012!
calcio a 5!!!!!!!!!!!! !!
ISCRIZIONE!!

!!
la scelta di una tipologia d’iscrizione superiore ai 50 euro permette di usufruire della scontistica sui 
tesseramenti, in questo caso se si chiederà’ un rimborso senza aver raggiunto il numero di tesseramenti 
minimo, i tesseramenti effettuati saranno riconteggiati al costo base di 10 euro e solo se presente una 
differenza positiva saranno rimborsati.!
I tesseramenti effettuati oltre il limite minimo avranno avranno un costo base di 10 euro.!! !!!!!!!!!!!

ISCRIZIONE CREDITI N. TESSERAMENTI MIN. COSTO TESSERAMENTI RISPARMIO

50 0 0 € 10,00 € 0,00

110 60 7 € 8,50 € 10,50

140 90 12 € 7,50 € 30,00

160 112 16 € 7,00 € 48,00



!
PREMI!!

JACKPOT VIRGINKUP!

� !!
Per ogni giocatore tesserati saranno caricati in automatico 6 crediti nella sezione Jackpot. !
Il Jackpot sarà sempre visualizzato nella Home page del sito della manifestazione.!!
ASSEGNAZIONE PREMIO JACKPOT!!
Il 50% del Jackpot sarà assegnato alla squadra o alle squadre che accedono ai Play off e che hanno perso 
meno gare di tutti. Questa nuova formula permette a tutte le squadre partecipanti di poter vincere il premio e 
non solo alla squadra vincitrice del torneo. Il gioco del Jackpot rivoluzione lo stile dei classici tornei e apre 
nuovi sviluppi per gli organizzatori e inaspettati capovolgimenti per le squadre partecipanti. Grazie al Jackpot  
ogni partita diventa fondamentale ed elimina i casi di squadre disinteressate alle fasi preliminari ma solo alle 
fasi finali con rose di campioni e giocatori di alto livello.!!
I Bonus potranno essere spesi solo nel circuito Fanspage quindi nei bar, ristoranti, abbigliamento sportivo o 
altre attività che aderisco al circuito Fanspage.!
I Bonus non hanno scadenza, non possono essere rimborsati e saranno resi disponibili solo alla fine del 
torneo. In caso di ritiro dal torneo ne la cauzione, ne i crediti e ne i bonus saranno rimborsati o potranno 
essere utilizzati, e diventeranno di proprietà del comitato organizzatore a titolo di rimborso dei danni subiti. !
Per il regolamento generale vai al link www.fanspage.it/jackpot!! !

TORNEO INDIVIDUALE "My Cup"!!

� !!
il restante 50% del Jackpot andrà’ ai vincitori del TORNEO INDIVIDUALE "My Cup"!
Attraverso i dati statistici dei tabellini di gara ed una valutazione soggettiva di un valutatore presente ad ogni 
partita, l'applicazione "My Cup il torneo individuale" ideato da Fanspage, permette di estrapolare dei dati 
finali che permettono di stilare una classifica generale di tutti i partecipanti al torneo.W I dati saranno ricavati 
suddividendo i punteggi negativi o positivi ottenuti da un singolo giocatore, per tutta la squadra. Questo 
sistema, pur tenendo in considerazione la prestazione di ogni singolo, non altera il senso di gioco di gruppo 
che caratterizza questo sport. non  fa’ prevalere il gioco individuale e stimola i singoli giocatori ad essere 
presenti ad ogni gara. !
Le valutazioni infatti, saranno individuali solo per ciò che riguarda le presenze e l'eventuale titolo riconosciuto 
dal valutatore come miglior giocatore della squadra e miglior portiere della partita. Il resto dei punti ottenuti 
come gol fatti e subiti, ammonizioni ed espulsioni, vittoria o sconfitta, sconfitta a tavolino, saranno suddivisi 



tra tutti i giocatori che hanno preso parte alla gara. Questa formula stimola e premia le presenze ed 
emargina l'individualismo, quindi un gol è un vantaggio per tutta squadra, come un' espulsione o 
ammonizione penalizza il punteggio di tutti i compagni.!
Alla fine del torneo regolare, i migliori 40 giocatori ed i migliori 8 portieri della classifica generale, 
parteciperanno alle finali del My Cup Fanspage! !!
Le finali si svolgeranno in una sola serata. i 48 atleti saranno sorteggiato al fine di comporre 8 squadre 
equilibrate da sei giocatori, che si misureranno in una gara ad eliminazione diretta di 25 minuti. In caso di 
parità si effettueranno direttamente i 5 calci di rigore per squadra.!
Alla fine delle gare saranno calcolati i punteggi di giocatori e sommati alla precedente classifica generale.!
A questo punto saranno selezionati i migliori 20 giocatori della classifica generale e i migliori 4 portieri e si 
procederà’ al sorteggio per la formazione di quattro squadre ce si scontreranno in gare ad eliminazione 
diretta come le precedenti gare.!
Alla fine delle gare si riassegneranno i punteggi a tutti i giocatori , saranno selezionati i migliori 10 e i due 
migliori portiere e si procederà’ con la finalissima del MyCup.!
Alla fine della gara si calcolerà nuovamente il punteggio finale per poter assegnare premi e titoli. !!

* i punti individuali saranno caricati direttamente al giocatore!
* * questi punteggi saranno suddivisi tra tutti i giocatori della stessa squadra presenti alla partita!!

In caso di parità’ di punteggio tra uno o più giocatori si prenderà in considerazione:!
1. la migliore situazione disciplinare di ogni giocatore.!
2. Il numero delle presenze.!
3. il numero di valutazioni come miglior giocatore/portiere!
4. la somma del numero dei punti della squadra di ogni giocatori di tutte le fasi preliminari.!
5. sorteggio!!
la meta’ del Jackpot sara diviso in tre premi:!
Il Miglior giocatore assoluto !
Il Miglior portiere assoluto!
La Squadra che vince la finale!
Per il regolamento generale e i punteggi vai al link www.fanspage.it/mycup!

PUNTI INDIVIDUALI!
*

PUNTI DA DIVIDERE TRA 
I PRESENTI**

DESCRIZIONE PUNTI + PUNTI - PUNTI + PUNTI -

PRESENZA 5

VITTORIA 10

PAREGGIO 5

SCONFITTA (a tavolino) 0 0 (-10)

GOL FATTI 3 x gol

GOL SUBITI - 3 x gol

AMMONIZIONE -3

ESPULSIONE -5

MIGLIOR GIOCATORE!
di ogni squadra 2

MIGLIOR PORTIERE 2



!
"BONUS" PREMIO PARTITA!!

� !!
il torneo cambia i suoi connotati e sposta l'obiettivo dell'evento non solo sulla finale del torneo e nel 
divertimento, ma anche e soprattutto sulle singole partite. Abbiamo già visto l'importanza di ogni sinologa 
gara sia sul gioco del Jackpot che sul gioco del My Cup, ma qui l'attenzione si focalizza completamente sulla 
gara. Infatti per ogni partita vinta saranno caricati 20 euro nella sezione Bonus del profilo della squadra 
vincente.!!
per il regolamento generale vai al link www.fanspage.it/bonus!!!!

DISPONIBILITÀ’ E UTILIZZO DEI BONUS!!
I premi saranno caricati nella sezione Bonus del profilo personale dei giocatori.!
I crediti bonus potranno essere spesi solo nel circuito Fanspage quindi nei bar, ristoranti, abbigliamento 
sportivo o altre attività che aderisco al circuito Fanspage.!
I Bonus non hanno scadenza, non possono essere rimborsati e saranno resi disponibili solo alla fine del 
torneo. In caso di ritiro dal torneo ne la cauzione, ne i crediti e ne i bonus saranno rimborsati o potranno 
essere utilizzati, e diventeranno di proprietà del comitato organizzatore a titolo di rimborso dei danni subiti. !!!

GARE PERSE A TAVOLINO!!
Alla squadra perdente oltre al risultato di 6 a 0 d'ufficio, al ritiro della cauzione, alla penalizzazione nel gioco 
del Jackpot e ai punti di penalizzazione di tutti i tesserati nel gioco del My Cup, saranno scalati 20 crediti dal 
bonus accumulato (se presente) e caricati sul conto della squadra vincente.!
Nel caso in cui il credito della squadra perdente sia insufficiente, i 20 crediti di bonus saranno sottratti dal 
Jackpot a penalizzazione di tutte le squadre partecipanti e tale decurtazione sarà' segnalata nella sezione 
dedicata al contatore del Jackpot e sempre visibile fino al momento del reintegro della somma sottratta. 
Inoltre la squadra  segnalata resterà’ sospesa dal gioco del Jackpot fino al reintegro della somma detratta!!

DISCIPLINA!!
Una formula del genere siamo sicuri che incontrerà molti pareri positivi e vi farà divertire sempre di più e fino 
all'ultimo, ma necessita di un grande spirito sportivo, disciplina e rispetto dell'avversario. Pertanto, 
atteggiamenti intimidatori, atteggiamenti violenti sanzionati verso il direttore di gare, l'organizzatore e gli 
avversari saranno valutati dal comitato organizzatore sia per la squalifica dal torneo che per l'eliminazione e 
cancellazione dei premi accumulati parziale o totale nei giochi paralleli (Jackpot, My Cup e Premio gara), 
nonché per l'interdizione alla partecipazione dei tornei futuri organizzati dalla For Club srl e l'inserimento 
nella Black lista di tutti i tornei del circuito Fanspage.


