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NUOVO Regolamento giuria 2020/21
(versione breve)
1. a turnazione si stabilisce un responsabile assist (PRESIDENTE
GIURIA e il suo Vice), solo lui vota per TUTTI gli assist di giornata
2. il PRESIDENTE GIURIA scrive sul canale telegram gli assist dubbi*
per cui richiede il voto degli altri membri, che andranno a votare solo
per questi assist. In questo modo si riducono (90%) le visualizzazioni
dei membri della giuria rispetto alle passate stagioni
3. il voto avviene sulla sezione fantaclub "area giurati" come sempre,
compilando solo gli assist dubbi da votare, mentre il PRESIDENTE
GIURIA inserirà da solo e per tutti gli assist SICURI e LIMPIDI
4. sul gruppo/canale telegram saranno pubblicati in automatico i goal di
tutte le partite (bot serie A), così si può visionare senza dover
ricercare altro materiale.

* per dubbio si intende anche il minimo fattore che faccia scattare la
possibilità che sia o non sia assist.

Poi: per il regolamento completo con tutti i dettagli vai a vedere qui: …
(in fase di elaborazione)

REGOLAMENTO COMPLETO GIURIA ASSIST

La giuria è composta da più membri.
Ogni giornata vi sarà un responsabile/PRESIDENTE che valuterà SINGOLARMENTE tutte le
situazioni NO ASSIST, filtrando i gol fatti su:
1. RIGORE (20% circa)
2. PUNIZIONE( 5/8%) diretta (senza deviazioni)
3. AUTOGOL (3%)
mentre le situazioni di ASSIST o NO ASSIST verranno valutate sempre dal responsabile in
questo modo
4. ASSIST NETTO (35%) (sia da fermo che in movimento), cioè quell’assist ove non vi sono
ombre di dubbio sulla dinamica dell’azione
5. NO ASSIST NETTO (25%) per azione fortemente individuale o per aver scartato il
difensore in modo inequivocabile
6. ASSIST COMPLESSO DA VERIFICARE (2/5%) per IMMAGINI anche se pulito, cioè
quell’assist che sembra al 90% netto, ma che per varie angolazioni di immagini non rende
sicuro il giudizio. SI richiede intervento valutazione giuria (fatto su FANTACLUB)
7. NO ASSIST COMPLESSO (2/5%) per IMMAGINI anche se netto, o per dinamica azione
ove colui che realizza il gol ha parzialmente scartato il suo opposto o per azione
parzialmente personale o per qualsiasi dubbio sulla sua dinamica. SI richiede intervento
valutazione giuria (fatto su FANTACLUB)
8. ASSIST /NO ASSIST DA VALUTARE (2/5%), cioè assist o no assist fortemente
indecifrabile, sia per dinamica, sia per spizzata o deviazione, e anche per immagini, qui
interverrà la GIURIA OBBLIGATORIAMENTE SI richiede intervento valutazione giuria
(fatto su FANTACLUB)
Le decisioni nette vengono valutate dal responsabile della giuria.
Invece tutte le AZIONI dubbie o complesse da valutare (indicate in arancio e in rosso), su
indicazione del capo giuria di quella giornata vengono prese in considerazione su richiesta
dello stesso e valutate democraticamente a maggioranza, ogni giurato esprime i giudizi per le
azioni di gioco mediante l'accesso alla piattaforma di voto. Per ogni goal e' chiamato ad
indicare l'eventuale autore dell'assist oppure il motivo della sua non attribuzione, scegliendo tra
le seguenti opzioni:
Dribbling/Azione individuale da parte del marcatore,
Palla deviata
Palla respinta
Passaggio non volontario.
In caso di parità di voti tra favorevoli o contrari l'assist non sarà assegnato

Regolamento giuria
I giurati possono esprimere il loro voto fino alle ore 8.00 del giorno seguente l'ultima partita
valida ai fini del gioco.
Lo staff di Fantaclub supervisiona lo svolgimento delle attività di voto (sia del PRESIDENTE di
giornata, sia dai membri della giuria) e si riserva il diritto di escludere dalla giuria eventuali
membri che non rispettano palesemente le regole stabilite o sono autori di comportamenti non
idonei allo spirito di questa iniziativa.
Ogni giurato è tenuto ad esprimere i giudizi con continuità soprattutto ove viene richiesto
l’intervento da PRESIDENTE di GIURIA. Nel caso non esprima nessun giudizio per più volte
sarà escluso dalla giuria.
Nel caso vi fossero problemi tecnici che impediscano ai giurati di votare ed esprimere i giudizi
gli assist validi per il gioco saranno stabiliti dallo staff di Fantaclub
Linee guida
A titolo indicativo riportiamo le linee guida per l'attribuzione degli assist:
Ogni giurato valuta (su richiesta del presidente di giuria) le azioni di gioco ed attribuisce o
meno gli assist individualmente. Il voto e' segreto, ogni giurato e' tenuto a non esprimere i suoi
giudizi almeno fino alla pubblicazione dei risultati per non influenzare gli altri. In ogni caso non
e' obbligato a dichiarare pubblicamente i suoi giudizi.

1. Il passaggio deve essere volontario
2. Il calciatore che riceve il passaggio può stoppare e allungarsi la
palla ma non può dribblare l'avversario ad eccezione del
portiere. Per dribbling si intende anche una finta o cambio di
direzione che consente di superare l’avversario. Nel caso di
contrasto con il difendente l’assist non è valido
3. Passaggio filtrante volontario (non per liberare una palla
pericolosa): se grazie al passaggio il marcatore si
trova solo davanti o in linea con la difesa nel momento della
ricezione della palla, l'assist è attribuito anche se il marcatore
avanza da solo per parecchi metri.
4. Nel caso di passaggio deviato visibile, l'assist non è considerato
valido. Qualora vi sia uno sfioro del difendente fortemente dubbio
alle immagini/video o addirittura non sicuro del tocco, l’assist
viene assegnato
5. Goal dalla lunga distanza: non sono considerati assist passaggi che
non rappresentano una chiara occasione da goal.
6. Nel caso di tiri da fuori area sarà dato assist solo se il tiro viene
fatto di prima o al massimo con stop e tiro ed è una chiara
occasione da gol (escluso i casi del paragrafo 3)

Calendario indicativo

