FANTAMERCATO DI RIPARAZIONE
Stagione 2020/21

APP LEGHE FANTACALCIO
Aste a rilancio da APP o da WEB
Lega: fantamax ravenna
Parolo d’ordine: naccarifottiti

MINI MERCATO DI RIPARAZIONE
da domenica 4 alle 20.00
a venerdì 9 ottobre alle 23.00
il mercato è aperto tutti i giorni
dalle ore 20.00 alle ore 23.00
Base d’asta:
libera, con rilancio libero (minimo di 1 credito)
Durata di una singola asta su di un calciatore:
2 ore (quindi se un giocatore viene astato alle ore
22.00 del 4 ottobre, l’asta si concluderà alle ore
21.00 del 5 ottobre)

Numero di acquisti e di scambi per squadra:
liberi
Timeshift attivo: se viene fatto un rilancio
negli ultimi 3 minuti prima del termine di una
singola asta, l’asta stessa viene incrementata
di ulteriori 3 minuti (per evitare i rilanci
dell’ultimo secondo).

Per fare un asta è necessario avere uno slot libero.
Se non lo si ha, prima si deve liberare un calciatore sul mercato libero, recuperando il 100% dei
crediti spesi al mercato. Non ci saranno costi da sostenere per liberare uno slot. Ma solo un
guadagno di crediti in base a quello speso.
Tutti i giocatori acquistati durante il mercato (che fossero o meno nella lista) hanno un valore,
quello d’acquisto. Quel valore è quello che viene recuperato in crediti.
Ri-acquisto di un giocatore appena svincolato?
No! Anche se il sistema lo permette, nessuno può lanciare un’asta per un giocatore che aveva
svincolato in questa sessione. (Es. svincolo Lapadula, faccio l’asta per Defrel ma la perdo, non
posso poi fare l’asta per riprendermi Lapadula).
Come faccio a controllare se altri stanno facendo delle aste?
Buona norma sarebbe quella di ricordarsi, ogni sera, di aprire l’app di Leghe Fantacalcio e
controllare i movimenti degli avversari.
MERCATO -> ASTE -> ALTRE ASTE ATTIVE (si vedano dopo le schermate)

La tua situazione
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Qui si monitorano le proposte di
scambio ricevute o inviate

Perchè al mercato è stato pagato
1. Si incassa quanto si è speso

Da qui si va alla sezione MERCATO
Da qui si può andare alle 3
sezioni principali

1

2

3

Clicca qui per svincolarlo
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PRIMA DI CREARE L’ASTA DEVO AVERE LO SLOT LIBERO

per filtrare

Ora nella mia bacheca ASTE trovo il
giocatore che ho astato.
C’è anche il termine dell’asta con
l’ora finale.

voglio astare lui!

qui va inserita la cifra
a cui lo si vuole
lanciare... mettiamo 1

CLICCANDO SU DE SCIGLIO si
va al dettaglio dell’offerta e si
vede chi ce l’ha al momento
Al momento è mio a 1
credito...
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Se hai fatto l’offerta di scambio e
ci ripensi prima che l’avversario
accetti, puoi annullarla qui.

