
 
 

IL FANTABASKET DEDICATO AL CAMPIONATO DI BASKET DI SERIE A FEMMINILE 
 
 

REGOLAMENTO ASTE BASKET LEAGUE FEMMINILE 
 

- All’atto dell’iscrizione, ad ogni Fantacoach, sono stati assegnati 1.800 crediti che verranno 
utilizzati per partecipare all’asta PRECAMPIONATO. 
- Ogni Fantacoach dovrà scegliere il proprio roster (4 guardie, 4 ali e due pivot…) e 
per ogni giocatrice indicare un’offerta principale , e tre offerte di rilancio , necessarie per 
dirimere eventuali offerte uguali per la stessa giocatrice. 
- Le offerte saranno a busta chiusa, cioè ogni Fantacoach non potrà vedere le offerte degli 
antri Fantacoach fino alla scadenza dell’asta. 
- In fase di assegnazione, verrà presa in considerazione l’offerta principale. In caso di offerta 
principale identica fra uno o più Fantacoach, verrà preso in considerazione il rilancio nr. 1 e 
così via fino al rilancio nr. 3. Nella ’malaugurata’ ipotesi che uno o più Fantacoach abbiano 
presentato per una certa giocatrice, la stessa offerta principale e gli stessi rilanci, 
l’assegnazione verrà effettuata tramite estrazione a sorte da parte dell’amministratore del 
gioco. 
- Al Fantacoach che si è aggiudicato la giocatrice all’asta, verranno addebitati i crediti che 
ha offerto per vincere l’asta (in base all’offerta principale o ai rilanci in caso di parità 
di offerta con altri) , 
- Il budget disponibile è di 1800 crediti . Il Fantacoach può fare offerte che 
complessivamente superano il budget , ma in fase di assegnazione delle giocatrici, verrà 
chiamato a fare una scelta e a eliminare una o più giocatrici che si è aggiudicato, in modo 
da rientrare nel budget assegnato. 
- Le giocatrici assegnate tramite asta verranno tolte dal mercato e quindi non saranno più 
selezionabili. Ognuna di queste giocatrici sarà presente solo ed esclusivamente in una 
squadra . 
- Tutte le giocatrici che non sono state messe all’asta e anche quelle che pur partecipando 
alle aste non sono state assegnate (per mancanza di offerte…) potranno essere selezionate 
liberamente e senza addebiti dai FANTACOACH per il completamento delle proprie 
squadre. 
- Le giocatrici NON assegnate tramite asta NON saranno selezionabili in esclusiva , cioè 
potranno essere scelte da più di un Fantacoach. Quindi le giocatrici assegnate tramite asta 
saranno presenti solo ed esclusivamente nel roster del Fantacoach che se le sono 
aggiudicate. Le rimanenti giocatrici potranno essere presenti nel roster di più di un 
Fantacoach. 
- L’asta precampionato inizierà: le date di svolgimento delle aste verrà comunicato tramite la 
pagina face book (https://www.facebook.com/basketleaguea2femminile) e/o tramite email. 
- Fino alla data della scadenza il Fantacoach potrà a pportare qualsiasi modifica alla 
propria offerta sia cambiando le giocatrici che mod ificando le offerte ed i rilanci per 
ogni giocatrice. 
- Nei due giorni successivi verranno effettuate le assegnazioni in base alle offerte arrivate ed 
ogni Fantacoach potrà completare il roster con le giocatrici rimaste. Dopodiché si potrà 
iniziare a presentare la formazione settimanale per iniziare il gioco. 
 

BUON DIVERTIMENTO!  


