
 

CALENDARIO EVENTI 

Salento League & Serie A Tim 

 
 

Le seguenti date e i seguenti orari relativi allo svolgimento della Salento League sono sati stilati dal 

Consiglio di Amministrazione unicamente rapportandosi ai tempi logistici del gioco e ovviamente anche a 

date & orari della Serie A italiana. 

Le seguenti date e i seguenti orari della Salento League sono stati discussi, stilati e approvati di comune 

accordo fra tutti i partecipanti alla Lega di fantacalcio, o comunque secondo la maggioranza vincente di 

essi. 

 

   

 

  Reset stagione Salento League su piattaforma web www.leghe.fantacalcio.it/salentoleague 

  Agosto 2020 (data precisa non disponibile fino a pochi giorni prima da parte di Fantacalcio.it)  
 

 

  Inizio nuova stagione - Salento League  

   06/09/2020 

     

  Iscrizioni società - Salento League  

Apertura: 06/09/2020  

Chiusura: 07/09/2020 ore 20:00 

 

  Elezione Rappresentante dei Managers - Salento League 
Votazione. 

Apertura: 07/09/2020 ore 00:01 

Chiusura: 07/09/2020 ore 20:00 

 
 Eventuali ulteriori referendum causa risultato votazione precedente ex aequo 

 Apertura: giorno successivo a quello di chiusura del referendum ore 00:01 

 Chiusura: giorno successivo a quello di chiusura del referendum ore 20:00 

 

 

  Discussione (con votazioni) regolamento fantacalcio e calendario eventi - Salento League 

Apertura: 08/09/2020 ore 00:01 

Chiusura: 10/09/2020 ore 23:00 

 
 Invio proposte di modifica regolamento da parte dei managers da mettere a referendum 

 Apertura: 08/09/2020 ore 00:01 

 Chiusura: 08/09/2020 ore 20:00 

 

 Presentazione proposte totali di modifica regolamento da mettere a referendum 

 Apertura: 08/09/2020 ore 00:01 

 Chiusura: 09/09/2020 ore 20:00 

 

 Votazioni: 

 Apertura: 08/09/2020 ore 00:01 

 Chiusura: 10/09/2020 ore 20:00 

http://www.leghe.fantacalcio.it/salentoleague


 

 Eventuale appendice votazioni riservate al Consiglio di Amministrazione 

 Apertura: 10/09/2020 ore 21:01 

 Chiusura: 10/09/2020 ore 23:00 

 

  

  Calciomercato estivo - serie A Tim 

  Apertura: 01/09/2020 ore 00:01 

  Chiusura: 05/10/2020 ore 20:00 

 

 

Calciomercato estivo - Salento League 

  Apertura: 12/09/2020 ore 00:01 

  Chiusura: 14/10/2020 ore 20:00 

  
  Immissione liquidità in patrimonio finanziario società: 

  11/09/2020 

 

   Appendice iniziale 

   Apertura: 12/09/2020 ore 00:01 

   Chiusura: 15/09/2020 ore 20:00  

 
   ASTA 1a sessione LIVE o STILE EBAY* 
   Apertura: 17/09/2020 ore 20:00 (potrebbe variare per cause logistiche managers) 

   Chiusura: rose squadre completate /acquisti massimi completati /stop dal manager /scadenza temporale 

puntata 
 

   Appendice 1a sessione 

   Apertura: 19/09/2020 ore 00:01 

   Chiusura: 06/10/2020 ore 20:00 

 
   ASTA 2a sessione LIVE o STILE EBAY* 
   Apertura: 08/10/2020 ore 20:00 (potrebbe variare per cause logistiche managers) 

   Chiusura: rose squadre completate /acquisti massimi completati /stop dal manager /scadenza temporale  

puntata 

 
   Appendice 2a sessione 

   Apertura: 10/10/2020 ore 00:01  

   Chiusura: 14/10/2020 ore 20:00 

 
   * STILE EBAY: Apertura: giorno prefissato Asta Live ore 08:00  

                                Chiusura: giorno prefissato Asta Live ore 23:00 

 

 
Scadenza aggiornamento società & presentazione liste calciatori post calciomercato estivo - 

Salento Cup  

17/10/2020 ore 20:00 

 

  

Pubblicazione Calendari competizioni – Salento League 
20/09/2020 ore 20:00 

 
 



Campionato - serie A Tim 
Apertura: 20/09/2020 

Chiusura: 23/05/2021 

   

  

Campionato - Salento League 
Apertura: 27/09/2020 

Chiusura: 16/05/2021 

 

    Coppa Gran Premio - Salento League 
Apertura: 27/09/2020 

Chiusura: 16/05/2021 

 

    Coppa Salento - Salento League 

Apertura: 01/11/2020 

Chiusura: 02/05/2021 

 

    Torneo Chevanton - Salento League 

Apertura: 04/10/2020 

Chiusura: 16/05/2021 

 

 

Supercoppa di Lega - Salento League 
Apertura: 22/11/2020 

Chiusura: 18/04/2021 

 

 

Mercato di riparazione (invernale) - Serie A Tim 

Apertura: 04/01/2021 ore 00:01 

Chiusura: 31/01/2021 ore 20:00 

 

 

Calciomercato di riparazione (invernale) - Salento League  

Apertura: 04/01/2021 ore 00:01 

Chiusura: 10/02/2021 ore 20:00 

 
 Immissione liquidità in patrimonio finanziario società: 

 03/01/2021 

 
   Appendice Intermezzo 
   Apertura: 04/01/2021 ore 00:01 

   Chiusura: 25/01/2021 ore 20:00  

 
   ASTA 1a sessione LIVE o STILE EBAY* 

   Apertura: 27/01/2021 ore 20:00 (potrebbe variare per cause logistiche managers) 

   Chiusura: rose squadre completate /acquisti massimi completati /stop dal manager /scadenza temporale 

puntata 

 

   Appendice 1a sessione 

   Apertura: 29/01/2021 ore 00:01 



   Chiusura: 01/02/2021 ore 20:00  

 
   ASTA 2a sessione LIVE o STILE EBAY* 

   Apertura: 03/02/2021 ore 20:00 (potrebbe variare per cause logistiche managers) 

   Chiusura: rose squadre completate /acquisti massimi completati /stop dal manager /scadenza temporale 

puntata 

 
   Appendice 2a sessione 

   Apertura: 05/02/2021 ore 00:01 

   Chiusura: 10/02/2021 ore 20:00  

 

   * STILE EBAY: Apertura: giorno prefissato Asta Live ore 08:00  

                                Chiusura: giorno prefissato Asta Live ore 23:00 

 

 
Scadenza presentazione liste calciatori post calciomercato di riparazione invernale - Salento 

Cup 

13/02/2021 ore 20:00 

 

 

Calciomercato finale - Salento League – Appendice finale 

 
 Immissione liquidità in patrimonio finanziario società: 

 30/05/2021 
 

 Apertura: 01/06/2021 ore 00:01  

 Chiusura: 15/07/2021 ore 20:00 

 

 

 

Competizione “Panchina d’Oro” e “panchina rotta” - Salento League.  

Referendum per proclamazione vincitori dei trofei: 

Apertura: 28/05/2021 ore 00:01 

Chiusura: 30/05/2021 ore 20:00 

 
   Eventuali ulteriori referendum causa risultato votazione precedente ex aequo 

   Apertura: secondo giorno successivo a quello di chiusura del referendum ore 00:01 

   Chiusura: terzo giorno successivo a quello di chiusura del referendum ore 20:00 

 

 

 

Gran Galà delle premiazioni Salento League a stagione terminata 

    luglio/agosto 2021 (data precisa da concordare fra gli iscritti) 

 
 

Archiviazione stagione Salento League su sito web www.fantamagicmania.com/salentoleague 

     Fine luglio 2021 

 

 

 
  N.B.: Date e orari sopra enunciati potranno essere soggetti a variazioni in corsa di natura strettamente 

logistica, imputabili all’imprevedibilità dei risultati delle aste e/o a variazioni e/o problematiche straordinarie 

http://www.fantamagicmania.com/salentoleague


e/o funzioni del Gioco di “leghe.fantacalcio.it”, del campionato serie A Tim, del portale web 

“fantamagicmania/salentoleague.com”, e/o a errori ed omissioni: queste variazioni saranno apportate e 

ufficializzate automaticamente dal Consiglio di Amministrazione su questo documento; in caso però di tempi 

logisticamente strettissimi le variazioni potranno non essere qui riportate ma saranno eventualmente 

comunicate anche solo tramite ciò che verrà visualizzato e inviato alla/dalla piattaforma web di Gioco 

“leghe.fantacalcio.it” e allo stesso modo al/dal portale web di riferimento 

“fantamagicmania.com/salentoleague”: in queste condizioni però saranno valutati caso per caso quegli 

strumenti il cui funzionamento non può essere esattamente verificabile (notifiche mail etc.); nessun altro 

strumento (wattsapp, sms, vocale, etc) potrà essere essere mai considerato ufficiale, ma eventualmente solo 

informativo. 

Ulteriori modifiche di natura assolutamente straordinaria (escluse quelle in cui il tempo è logisticamente 

strettissimo) potranno essere apportate solamente mediante accettazione plebiscitaria da parte di tutti 

managers iscritti alle Lega, con l’apposito referendum aperto a tutti gli iscritti. 

Per finire, non saranno prese in considerazione modifiche al calendario relative a problematiche logistiche 

del singolo manager (tranne ove tecnicamente sarà possibile).  

 
 

Riferimenti Piaffaforma di gioco:  
Web: www.fantacalcio.it  

Web: www.leghe.fantacalcio.it/salentoleague 

Pagina facebook: “Supporto Leghe.Fantacalcio.it” (contatto: @supportoleghe) 

Gruppo facebook: “Fantacalcio Gang” 

 

 

Riferimenti Lega: 
Web: www.fantamagicmania.com/salentoleague 

E-mail: salentoleague@fantamagicmania.com 

Wattsapp: “Fantacalcio”  

Gruppo facebook: “Salento League” (web: 

https://www.facebook.com/groups/salentoleague/?ref=group_cover,                                                                                    

e-mail: salentoleague@groups.facebook.com) 

 
 

Il Presidente 

Antonio Rizzo 

 

Il Vice Presidente 

Daniele Mengoli 

 

Il Rappresentante dei Managers 

Cristian Bello 
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