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1. LA PAGINA PRINCIPALE

Barra superiore. Nella barra in alto troviamo:
•
•
•
•
•
•

Squadre: la rosa di ciascuna squadra
Classifiche e calendario
Invio formazioni: vi si può accedere solo se si è loggati nel sito
Calendario invertito: quanti punti avremmo fatto con il calendario delle altre fantasquadre
Documenti: tutti i documenti di lega (regolamento, infortuni, multe, etc.)
Username e password: da inserire per loggarsi nel sito

HOMEPAGE. Nella homepage abbiamo,
a sinistra nell’ordine:
•

il migliore e peggiore fantamister di giornata;

•

i risultati dell’ultima giornata, suddivisi per competizione: cliccando sul risultato apparirà il relativo
tabellino;
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cliccando sul risultato apparirà il relativo tabellino;

•

il prossimo big match con l’indicazione dell’attuale posizione in classifica delle due squadre e la
differenza di punteggio;

•

la partite della prossima giornata.

al centro, nell’ordine:
•

le notizie;

•

il tabellino del Top Manager (il miglior fantamister di giornata);
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•

la “sala stampa”, ovvero il guestbook: basta cliccare su “scrivi”

e apparirà il popup per l’inserimento del messaggio nella parte più alta della pagina

a destra nell’ordine:
• la scadenza per l’invio della prossima formazione;
•

la miniclassifica;

•

le formazioni inviate;
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2. BARRA SUPERIORE – il menu del fantallenatore

Una volta entrati con la propria username e password questo è il menù che vi comparirà:

Spostandosi con il mouse su “gestione squadra” questo è il menù che vi comparirà:

Il tasto “logout” serve per uscire dalla propria sessione utente. Accanto ad esso c’è una bustina.

È cliccabile: cliccandoci sopra si apre il box dei messaggi privati dove sarà possibile inviare messaggi agli altri
utenti e leggere quelli ricevuti. Quando ci sono messaggi da leggere la bustina diventerà rossa.

3. LA BACHECA

Accedendo alla bacheca, il testo scorrevole annuncia il riepilogo di tutte le operazione compiute nel corso dell’anno.

A sinistra si può vedere i dettagli della propria rosa (con anni contratto e costo del giocatore), si può vedere i
giocatori venduti, infortunati e il dettaglio del bilancio. Nella parte destra si può scegliere una squadra
avversaria.
In basso la classifica dettagliata. È possibile selezionare la competizione che vi interessa.

4. MODULO INVIO FORMAZIONI

Nella parte alta della pagina, sotto la scritta “precedenti” verranno riportate tutte le partite che avete già
giocato in stagione con gli avversari della prossima giornata.
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A sinistra la rosa della vostra squadra:

Per ogni giocatore (oltre gli ovvi ruolo, nome cognome e squadra d’appartenenza) sono riportati i seguenti dati:
• icona player –i volti dei giocatori;
• % disp – è la probabilità di scendere in campo nella prossima giornata, fonte federazione fantacalcio
(utilizzabile dietro autorizzazione dei proprietari);
• mv – media voto totale;
• fmv – fanta media voto totale;
• i/o – check che indica se il giocatore giocherà in casa o fuori la prossima partita;
• avv – avversario.
Se il giocatore è infortunato, apparirà una icona a forma di “i” al fianco della % disp, passandoci sopra con il mouse
comparirà un popup che spiega il tipo di infortunio ed info sul rientro (fonte FFC, utilizzabile dietro autorizzazione dei
proprietari):

Per comporre la formazione potete cliccare sui giocatori della rosa o usare i suggerimenti del modulo Top Team.

Questo modulo suggerisce la migliore formazione in base a parametri di disponibilità, media voto o fantamedia
e modulo di gioco.
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IMPORTANTE: i parametri scelti (ad esempio disponibilità > 90%) potrebbero portare ad una formazione
monca, cioè non ci sono giocatori a sufficienza per comporre rosa e/o panchina, in tal caso la formazione avrà
dei buchi che dovrete riempire a mano.
Una volta composta la formazione potete continuare a togliere e/o modificarla cliccando sull’icona del
giocatore in campo, sul nome nella lista a sinistra o anche sul nome del giocatore nella tabella di riepilogo a
destra.
Nella parte di destra, il termine per poter inviare la formazione tramite sito:

Subito sotto la tabella di riepilogo, che oltre a fornire l’elenco delle selezioni fatte, consente di selezionare il
capitano della formazione (ma noi non utilizziamo tale regola). Tale scelta comparirà nello spazio comunicazioni
della mail insieme ad eventuali altre comunicazioni.
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Di default vengono proposti gli incontri della giornata successiva, ma potete anche inviare formazioni per
giornate future cliccando su “seleziona la giornata” e scegliendo il turno che vi interessa dall’elenco che
comparirà.

Se nel prossimo turno giocherete più incontri, al centro in alto, un messaggio ve lo indicherà e nel box con
specificata competizione ed avversario vedrete tutti gli incontri e potrete, volendo, selezionarli in maniera
differenziata così da spedire formazioni diverse a seconda della competizione.
IMPORTANTE: nelle giornate dove si gioca sia il campionato, sia la coppa si consiglia vivamente di inviare le
formazioni in modo separato, prima selezionando solo il campionato, poi procedendo ad un altro invio in cui
si selezioni solo la coppa. Questo perché se avete disabilitato i popup del browser, l’invio della formazione
potrebbe non avvenire correttamente inviando sia campionato sia coppa insieme.
Al termine di tutte le scelte, un click sul bottone invio

e verrà spedita la mail con un popup che confermerà o meno l’avvenuta spedizione. Contemporaneamente la
formazione è salvata sul sito e disponibile per la consultazione dalla home page.

IMPORTANTE: si raccomanda in ogni caso di controllare se la formazione sia per il campionato sia per la
coppa è stata salvata sul sito!
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Per la sezione statistiche si consiglia di guardare attentamente il seguente video tutorial:
http://www.youtube.com/watch?v=n8YpJ2kCyTs&feature=player_embedded

6. MESSAGGI PRIVATI

Con il nuovo sito sarà possibile comunicare tra di noi. Cliccando nella sezione “messaggi privati” che si trova nel
menù “gestione squadra” (ci si deve prima loggare nel sito ndr).

Apparirà il seguente box:

Se qualcuno ci avrà mandato messaggi qui appariranno in sequenza. Se impostata un’email ci avviserà
dell’arrivo di un nuovo messaggio.
Per inviare invece un messaggio basta cliccare su “nuovo messaggio” a destra, e comparirà questa nuova
sezione di inserimento oggetto e testo e selezione del destinatario (con opzionale anche l’invio di un messaggio
a tutti).
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La voce “modifica profilo” la troviamo (dopo essersi loggati nel sito ndr) sotto il menù “gestione squadra”.

Qui possiamo cambiare la propria password, modifica la propria email (per invio formazioni e notifiche) e
modificare le opzioni per le notifiche via email.

8. BARRA SUPERIORE – le squadre

Passando con il mouse sulla voce “le squadre” della barra superiore si aprirà un menù a tendina con tutte le squadre:

Clicchiamo su quella che ci interessa.

Apparirà, sempre nella parte centrale, la rosa della squadra, i dettagli del fantapresidente e i suoi dati storici.
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In alto, sotto il nome della squadra, il miglior giocatore della rosa fino a quel momento.

9. BARRA SUPERIORE – classifiche e calendario

Ora andiamo ad esaminare la pagina relativa a classifica dettagliata e calendario delle varie competizioni.
Clicchiamo nel menù in alto la sezione interessata.

Apparirà nella parte centrale della pagina la classifica aggiornata in alto
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Cliccando su “tutte le competizioni” a destra, il calendario si uniformerà incorporando il calendario di
campionato, coppa di lega e supercoppa.
Il calendario è trascinabile da sinistra a destra cliccandoci sopra con il tasto sinistro del mouse e tendendolo
premuto.
Mentre cliccando sopra il risultato di una partita apparirà un pop-up con il relativo tabellino.

12

