COnfederazione Leghe Fantacalcio

STATUTO

Parte I

LA COLF
ARTICOLO 1 - COMPOSIZIONE
La COLF è composta da 18 leghe.
ARTICOLO 2 – AFFILIAZIONE
Per accedere alla Confederazione una lega deve possedere i seguenti requisiti:
• deve avere disputato almeno un campionato
• deve essere dotata di un sito internet, ove possano essere verificate le rose delle squadre partecipanti,
costantemente aggiornate
• deve ottenere la licenza COLF
La licenza COLF viene rilasciata dalla Confederazione in caso di parere positivo dell'Osservatore COLF.
ARTICOLO 3 – LEGHE CONFEDERATE
Ogni lega confederata ha il diritto di partecipare alle decisioni della Confederazione attraverso il suo
rappresentante ufficiale.
Ogni lega confederata ha il dovere di rispettare lo Statuto e il Regolamento COLF.
Il comportamento scorretto di un'associata può essere punito con l'espulsione della medesima dalla
Confederazione. Nel caso un'associata incorra nel corso di un'unica stagione in penalizzazioni nel ranking per
un punteggio totale superiore a 30 punti, l'opportunità della sua permanenza nella Confederazione sarà
oggetto di valutazione da parte del Consiglio Esecutivo. Nel caso le penalizzazioni superino i 50 punti,
l'associata sarà automaticamente espulsa dalla Confederazione.
ARTICOLO 4 – SOCIETA'
Le società hanno l’obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono.
Nel caso una società si ritiri da una manifestazione ufficiale di Confederazione durante la fase a gironi, tutte le
gare di girone in precedenza disputate non hanno valore ai fini della classifica, che viene formata senza tener
conto dei risultati delle gare della società rinunciataria.
In caso di ritiro a cavallo tra la fase a gironi e la fase a scontri diretti, verrà ripescata la squadra classificata
immediatamente dietro la società rinunciataria nel girone di appartenenza.
In caso di ritiro durante la fase a scontri diretti, la squadra avversaria della società rinunciataria usufruirà di un
bye e accederà quindi automaticamente al turno successivo.
In caso di ritiro prima del turno preliminare, il posto riservato alla lega della squadra rinunciataria verrà preso
da una squadra della lega piazzata nel ranking al gradino immediatamente successivo.

Parte II

ORDINAMENTO DELLA COLF
ARTICOLO 5 – ORGANISMI DELLA CONFEDERAZIONE
La COLF è composta dai seguenti organi di governo: Assemblea di Confederazione, Consiglio Esecutivo,
Presidente COLF.
ARTICOLO 6 – ASSEMBLEA DI CONFEDERAZIONE
E' composta da tutti i rappresentanti ufficiali delle leghe confederate e dal Presidente COLF.
ARTICOLO 7 – CONSIGLIO ESECUTIVO
E' composto da 2 consiglieri eletti dall'Assemblea tra i propri membri e dal Presidente COLF.
L'elezione avviene tramite una sola votazione, al termine della quale vengono dichiarati eletti i 2 candidati
che hanno ricevuto più voti. In caso di pareggio tra due o più candidati si procede al ballottaggio.
La carica di consigliere dura una stagione.
ARTICOLO 8 – PRESIDENTE COLF
Viene designato tramite votazione dall'Assemblea, ciascun membro della quale è eleggibile. Dopo la prima
votazione, viene effettuato un ballottaggio tra i due candidati più votati, in seguito al quale viene dichiarato
Presidente il candidato che abbia ottenuto la maggioranza dei voti disponibile.
La carica di Presidente dura due stagioni.
Il Presidente è il responsabile della Confederazione e deve garantirne il funzionamento e il coordinamento.
Compiti specifici del Presidente di Confederazione sono:
• Composizione del calendario;
• Coordinamento delle operazioni di presentazione delle liste delle squadre partecipanti;
• Fissazione di qualunque altra scadenza necessaria;
• Effettuazione di qualsiasi sorta di comunicazione nei confronti dei membri dell'Assemblea;
• Designazione dell'Osservatore COLF;
• Designazione dei Responsabili di Torneo;
• Designazione di qualsiasi altro responsabile per delegare ad esso qualsiasi compito.
In caso di dimissioni deve scegliere un sostituto temporaneo tra i membri del Consiglio: entro 30 giorni
l'Assemblea dovrà poi eleggere un nuovo Presidente.
ARTICOLO 9 – ALTRI RUOLI UFFICIALI
Ogni torneo COLF ha un Responsabile. Il Responsabile di Torneo è colui che gestisce il torneo tramite
Fantacalcio Manager. I suoi compiti sono dunque:
• Ricezione delle liste delle squadre partecipanti;
• Ricezione delle formazioni;
• Calcolo dei risultati delle partite;
• Composizione delle classifiche;
• Pubblicazione di tutti i dati di cui sopra nel sito della Confederazione, compreso il file .exp della
competizione.
Il Responsabile di Torneo ha la facoltà di intervenire d’ufficio, modificando il risultato di una partita, qualora
si accorga di eventuali errori commessi nel calcolo dei risultati. La modifica d’ufficio deve comunque avvenire
prima della disputa del turno successivo alla partita in questione.

L'Osservatore COLF ha il compito di monitorare l'affidabilità delle leghe candidate all'affiliazione. Il suo
rapporto è vincolante per la concessione della licenza COLF. Qualora lo ritenesse necessario, ha il potere di
suggerire alla Confederazione la revoca di una licenza COLF per la stagione successiva. La richiesta di revoca
da parte dell'Osservatore può essere annullata dal parere contrario dell'Assemblea.
Tutte queste cariche durano una stagione.
Parte III

MODALITA' DECISIONALI
ARTICOLO 10 – COMUNICAZIONI
Qualsiasi tipo di comunicazione relativa all'attività della Confederazione dovrà essere effettuata tramite il
forum ufficiale, con l'apertura di un topic nella sezione di riferimento. Sarà possibile segnalare la presenza del
nuovo topic al Presidente di Confederazione tramite mail o messaggio privato.
ARTICOLO 11 – CONVOCAZIONI
L'Assemblea Federale può essere convocata da:
• Presidente COLF
• un terzo dei rappresentanti di lega
Il Consiglio Esecutivo può essere convocato da:
• Presidente COLF
ARTICOLO 12 – VOTAZIONI
Ogni membro dell'organo convocato ha diritto ad un solo voto.
Le maggioranza richiesta è quella semplice, salvo diversa indicazione.
In caso di pareggio tra due opzioni, sarà dichiarata vincente quella prescelta dalla maggioranza del Consiglio
Esecutivo.
In caso di pareggio tra due opzioni riguardo alla modifica od al mantenimento di una regola attuale, sarà
dichiarata vincente quest'ultima.
La discussione e la votazione si svolge attraverso topic in sezione apposita del forum COLF, previa
comunicazione da parte del Presidente.
ARTICOLO 13 – MODIFICHE ALLO STATUTO
L'Assemblea ha diritto di modificare il presente Statuto per mezzo di una votazione, a condizione che il topic
di discussione rimanga aperto per 30 giorni e che la maggioranza raggiunta sia di due terzi.
Il Presidente ed il Consiglio Esecutivo possono straordinariamente effettuare modifiche al presente Statuto, a
condizione che entro 48 ore le modifiche vengano approvate a maggioranza semplice dall'Assemblea.
ARTICOLO 14 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
L'Assemblea ha diritto di modificare il Regolamento per mezzo di una votazione, a condizione che il topic di
discussione rimanga aperto per 30 giorni.
ARTICOLO 15 – LACUNE E DIFFICOLTA' INTERPRETATIVE DELLO STATUTO O DEL
REGOLAMENTO
In caso di lacune o difficoltà interpretative del presente Statuto o del Regolamento, il Consiglio è deputato a
risolvere le questioni tramite decisione in prima istanza in caso di urgenza. L'Assemblea è deputata a rivedere
la decisione del Consiglio in caso di richiesta (pervenuta nel termine di 7 giorni dalla comunicazione della

decisione) di almeno un terzo dei propri membri, a condizione che il topic di discussione rimanga aperto per
14 giorni.
ARTICOLO 16 – RECLAMI
Eventuali reclami al Gestore di competizione, al fine di contestare l’esito di un incontro e chiedere che esso
venga ricalcolato sulla base di supposti errori o irregolarità, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
a) i reclami dovranno pervenire al Gestore di competizione entro e non oltre il giovedì precedente la
giornata di Serie A successiva alla gara in questione;
b) non potranno essere presi in considerazione ricorsi basati su presunti errori tecnici commessi da
arbitri, guardalinee o altri ufficiali di gara;
c) dovranno invece essere accolti ricorsi basati su correzioni o rettifiche pubblicate dagli stessi Q.U.,
purché proposti entro il termine di cui sopra.
Lo stesso Gestore di competizione ha la facoltà di intervenire d’ufficio, modificando il risultato di una partita,
qualora si accorga di eventuali errori commessi nel calcolo dei risultati. La modifica d’ufficio segue le stesse
tempistiche previste al precedente punto a). Non sarà quindi in ogni caso possibile intervenire
retroattivamente sul risultato di una partita dopo il giovedì precedente la giornata di Serie A successiva.
Parte IV

DISCIPLINARE
ARTICOLO 17 – COMPETENZA
Tutte le sanzioni previste nel presente Statuto vengono comminate dal Consiglio Esecutivo.
In caso di richiesta di almeno un terzo dei membri dell'Assemblea, le decisioni del C.E. in sede disciplinare
possono essere ridiscusse dall'Assemblea che funge così da commissione d'appello.
ARTICOLO 18 – MANCATA PREISCRIZIONE DELLE SQUADRE IN COLF
Qualora il Presidente di Lega o chi ne fa le veci (comunque riconosciuto dagli organi competenti
appartenenti alla COLF) non ottemperi alla richiesta proposta dal Presidente COLF di far pervenire in
modalità note il nome delle squadre e la suddivisione delle medesime nei tornei COLF, come stabilito dal
ranking sportivo, entro le date indicate, si procederà nei confronti della Lega in questione secondo le seguenti
previsioni:
• detrazione quantificata in numero di punti 50 dal ranking sportivo della lega di appartenenza per
responsabilità oggettiva con l'aggravante di essere moltiplicato per ogni squadra non comunicata.
Qualora il Presidente di Lega o chi ne fa le veci non rettifichi la propria posizione entro un tempo stabilito in
ore 48 dall'emissione del comunicato ufficiale si procederà nei confronti della Lega in questione secondo le
seguenti previsioni:
• la lega viene esclusa dalla competizione COLF Champions League per condotta gravemente antisportiva.
Qualora il Presidente di Lega o chi ne fa le veci non rettifichi la propria posizione entro un tempo stabilito in
ore 96 dall'emissione del comunicato ufficiale si procederà nei confronti della Lega in questione secondo le
seguenti previsioni:
• la lega viene estromessa da tutte le competizioni COLF per reiterata condotta gravemente antisportiva.
ARTICOLO 19 – MANCATA COMUNICAZIONE DELLE ROSE DELLE SQUADRE IN COLF
Qualora il Presidente di Lega o chi ne fa le veci (comunque riconosciuto dagli organi competenti
appartenenti alla COLF) non ottemperi alla richiesta proposta dal Presidente COLF di far pervenire in
modalità note le rose delle squadre partecipanti alla COLF o le variazioni di queste per la fase ad eliminazione

diretta, entro le date indicate, si procederà nei confronti della Lega in questione secondo le seguenti
previsioni:
• detrazione quantificata in numero di punti 10 dal ranking sportivo della lega di appartenenza per
responsabilità oggettiva con l'aggravante di essere moltiplicato per ogni squadra non comunicata.
Eventuali variazioni comunicate oltre il termine non saranno considerate valide: le squadre continueranno
dunque la competizione con le rose comunicate ad inizio stagione.
ARTICOLO 20 – MANCATO INVIO DELLA FORMAZIONE IN COLF
Previsione generale - Qualora una squadra non dovesse inviare la formazione valida per la propria
competizione COLF in qualsiasi fase del torneo, si procederà nei confronti della lega di appartenenza
secondo la seguente previsione:
• alla lega di appartenenza verranno detratti 5 punti dal ranking sportivo per responsabilità oggettiva.
Previsione speciale per la fase a gironi - Qualora una squadra non dovesse inviare la formazione valida per la
propria competizione COLF nella fase a gironi, si procederà nei confronti della squadra secondo le seguenti
previsioni:
• la squadra verrà schierata con una formazione composta interamente da riserve d'ufficio, secondo il
modulo 4-4-2;
• la squadra verrà penalizzata di 1 punto in classifica; alla nsima formazione mancata oltre la prima, la
squadra verrà penalizzata di n+1 punti in classifica.
Previsione speciale per la fase ad eliminazione diretta - Qualora una squadra non dovesse inviare la
formazione valida per la propria competizione COLF nella fase ad eliminazione diretta, si procederà nei
confronti della squadra secondo le seguenti previsioni:
• la squadra verrà schierata con una formazione composta interamente da riserve d'ufficio, secondo il
modulo 4-4-2;
• in caso di formazione non consegnata da entrambe le squadre avversarie sia nella partita d'andata che in
quella di ritorno, il passaggio del turno verrà decretato a seguito di sorteggio da parte del Presidente
COLF.

Allegato 1 – Ranking COLF
VALIDITA'
Il punteggio ranking totale valido per l'assegnazione dei posti COLF per la stagione successiva viene calcolato
in base al punteggio parziale ottenuto da ogni lega nell'ultima stagione disputata, aumentato della metà del
punteggio parziale ottenuto nella penultima stagione.
ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI
I punti vengono assegnati alla lega a seguito dei risultati ottenuti da ciascuna sua squadra nelle competizioni
COLF sulla base della seguente tabella:

CHAMPIONS LEAGUE

ITALIA LEAGUE

Vittoria

3

Vittoria

3

Pareggio

1

Pareggio

1

Sconfitta

0

Sconfitta

0

Mancato invio formazione

-5

Mancato invio formazione

-5

Passaggio agli ottavi

5

Passaggio ai sedicesimi

2

Passaggio in Italia League

2

Passaggio agli ottavi

4

Passaggio ai quarti

7

Passaggio ai quarti

6

Passaggio alle semifinali

9

Passaggio alle semifinali

8

Finalista sconfitto

20

Finalista sconfitto

10

Vincitore

30

Vincitore

20

DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO COMPLESSIVO DELLA LEGA
I punti ottenuti vanno divisi per il numero di squadre partecipanti alle competizioni COLF nella stagione di
riferimento e poi moltiplicati per 100.
LEGA NEOAFFILIATA
Ogni lega nuova iscritta alla COLF verrà inserita all'ultimo posto del ranking, con un punteggio di partenza
pari a quello dell'ultima lega classificata nella stagione precedente ed ancora partecipante. In caso di più
nuove iscritte nella stessa stagione, la posizione di entrata verrà assegnata secondo la priorità delle richieste
postate sul forum COLF.

