
 

 

Regolamento Fanta F1 Championship 2023  

 

 1. FORMAT DEL GIOCO 

 

La 4° edizione del Fanta F1 Championship dello Scuderia Ferrari Club Erba si sviluppa su un totale 

di 23 Gran Premi del mondiale di Formula 1, ossia quanti sono gli appuntamenti previsti a partire 

dalla gara inaugurale del GP del Bahrain fino alla gara conclusiva sul circuito di Abu Dhabi. 

 

In caso di annullamento di una prova del mondiale il relativo Fanta GP non verrà disputato.  

Il calendario del mondiale di F1 è consultabile alla sezione "Calendario F1 2023" del sito del club. 

 

In questa edizione sono previste tre classifiche, nel seguente ordine di prestigio:  

1) Classifica Assoluta (somma delle classifiche “Gran Premio” e “Gara Sprint”) 

2) Classifica Gran Premio 

3) Classifica Gara Sprint 

 

Alla conclusione del campionato verrà premiato il primo di ogni classifica.  

ATTENZIONE Nel caso in cui lo stesso giocatore risultasse primo in più classifiche, verrebbe 

premiato solo per la classifica avente maggiore prestigio; il reale vincitore della classifica non citata, 

risulterebbe quindi il secondo classificato. Esempio: Mario Rossi risulta vincitore della Classifica 

Assoluta e della Classifica Gran Premio, di conseguenza verrà premiato solamente per la Classifica 

Assoluta (essendo di maggior prestigio tra le due). Enrico Verdi, che è arrivato al secondo posto 

della Classifica Gran Premio, otterrà il premio come se fosse il vincitore di tale classifica.      

 

2. IL PRONOSTICO 

 

Lo scopo del gioco è, come facile intuire, pronosticare ed indovinare le posizioni dei piloti nelle 

sessioni di Qualifica, Gara Sprint (ove prevista) e Gara. 

 

Ogni giocatore deve indicare: 

- I primi 5 classificati della terza sessione di qualifica; 

- I primi 10 classificati al termine della gara; 

- I primi 3 classificati al termine della gara sprint (qualora sia parte del weekend di Gran Premio); 

 



 

 

3. MODALITÀ ESPRESSIONE PRONOSTICO 

 

Il pronostico è da inviare via mail rispondendo al messaggio che Vi arriverà il giovedì del weekend 

di gara; oppure via WhatsApp. 

Nei gran premi in cui verrà svolta la sprint race (Azerbaijan, Austria, Belgio, Qatar, Austin, Brasile), 

il messaggio Vi sarà recapitato il mercoledì della settimana di gara. 

 

 4. VALIDITÀ DEL PRONOSTICO 

 

Il pronostico andrà scritto, sia per le qualifiche che per la gara, entro e non oltre 10 minuti prima 

dell'orario di avvio delle sessioni reali di qualifica del weekend di gara (Esempio pratico: prima 

sessione di qualifica del GP di Spagna ore 14:00, pronostico entro e non oltre le ore 13:50). 

Nei weekend con Sprint Race saranno considerate valide per il Fanta F1 Championship 2023 

le sessioni di qualifica del venerdì e la gara che si disputa la domenica. 

La Sprint Race ha una classifica a sé stante, come specificato al Punto 5 del presente 

regolamento. 

 

Nel caso in cui il pronostico venisse inviato oltre questi termini, la giocata NON verrà considerata 

valida. Farà fede l’orario indicato nella mail o nel messaggio WhatsApp inviati in risposta. 

Al termine del GP si procederà al calcolo dei punteggi secondo l'ordine di arrivo della qualifica, della 

gara, e/o della sprint, dopo le eventuali penalità comminate dalla Direzione Gara ufficiale della FIA 

per il mondiale di F1. 

 

5. SISTEMA DI CALCOLO DEI PUNTEGGI 
 

I punteggi verranno attribuiti sulla base di quanto sotto riportato: sulla base delle posizioni individuate 

dal giocatore (Esempio pratico: Viene pronosticato in pole position Leclerc, ma la ottiene Sainz, i 5 

punti della pole position non vengono attribuiti). 

 

Ai giocatori che parteciperanno a tutte le gare in programma verrà riconosciuto un bonus 

“costanza” di 150 punti che verranno sommati al punteggio ottenuto al termine del 

campionato. 

 

 

 



 

 

5.1 PUNTEGGI QUALIFICHE E GARA 

 Qualifiche   

   Pole Position 5 punti 

   2° posto 4 punti 

   3° posto 3 punti 

   4° posto 2 punti 

   5° posto 1 punto 

 

 Gara   

 1° classificato 25 punti 

 2° classificato 18 punti 

 3° classificato 15 punti 

 4° classificato 12 punti 

 5° classificato 10 punti 

 6° classificato   8 punti 

 7° classificato   6 punti 

 8° classificato   4 punti 

 9° classificato   2 punti 

 10° classificato   1  punto 

 

 Sprint   

 1° classificato 12 punti 

 2° classificato 6 punti 

 3° classificato 3 punti 

 

5.2 PUNTEGGI BONUS 

 Alla fine del calcolo del punteggio di gioco verranno sommati anche i seguenti punteggi 

bonus per le varie posizioni indovinate e per la costante partecipazione. 

  

 Bonus Qualifiche 

Dal primo al quinto in ordine esatto: 5 punti (punteggio massimo così ottenibile: 20 punti). 

 

  



 

 Bonus Gara 

Dal primo al terzo indovinati ed in ordine: 15 punti 

Dal primo al sesto indovinati ed in ordine: 25 punti 

Dal primo al decimo indovinati ed in ordine: 50 punti 

 
Indovinati ma non in ordine dal primo al terzo: 3 punti 

Indovinati ma non in ordine dal primo al sesto: 8 punti 

Indovinati ma non in ordine dal primo al decimo: 12 punti 

  

 Bonus individuazione Pole Position e vincitore Gara 

In caso di individuazione del poleman e del vincitore, verranno assegnati 4 punti. 

  

 Bonus individuazione podio Gara Sprint 

In caso di individuazione del podio in ordine corretto, verranno assegnati 3 punti. 

Nel caso vengano individuati i primi tre classificati ma non in ordine di arrivo, verrà 

assegnato 1 punto. 

  

 Bonus Costanza 

Qualora il giocatore partecipasse a tutte le gare previste dal regolamento, gli verranno 

attribuiti 150 punti aggiuntivi. 

 

Le classifiche verranno divulgate nel corso della stagione, con relativa pubblicazione sul sito del 

club, secondo quanto segue: 

1) Dopo il GP di Montecarlo 

2) Dopo il GP del Belgio 

3) Dopo il GP del Qatar 

4) Al termine del GP di Abu Dhabi 

 

Chi gestirà il campionato potrà partecipare allo stesso ma non concorre ai premi: in caso di vincita il 

premio o i premi verranno assegnati a chi occupa le prime posizioni utili. 

 

Ricordiamo che il gioco è aperto a tutti ma, per ricevere un premio, bisogna innanzitutto 

essere tesserati per l’anno in corso e: 

- Per la Classifica Assoluta partecipare ad almeno il 90% dei pronostici (21 su 23) ed il 

100% delle Gare Sprint in programma. 

- Per la Classifica Gran Premio partecipare ad almeno il 90% dei pronostici (21 su 23). 

- Per la Classifica Gara Sprint partecipare a tutte le Gare Sprint in programma e ad 

almeno l’80% dei pronostici (19 su 23). 


