
Italian FantaTraining Ranking 
L’Italian FantaTraining Ranking (IFT) è la classifica nazionale individuale di tutti i partecipanti alle varie 
attività del FantaTraining. I risultati ottenuti nei Tornei a squadre, in quelli individuali e nelle prove 
speciali attribuiscono un punteggio che va a comporre la personale classifica.

I punti si ottengono con la seguente modalità:

1. Partecipazione a un Torneo 

L’iscrizione a un Torneo di FantaTraining attribuisce a ogni giocatore 500 punti IFT. 

2. Punteggio totale delle partite 

Ogni componente di una squadra ottiene un numero di punti IFT pari al numero di punti totale 
ottenuto dalla squadra durante il Torneo. In caso di partite con punteggi negativi, essi vengono 
conteggiati solo nella fase a gironi. Se una squadra, quindi, ottiene un punteggio negativo in partite dei 
turni successivi, questo non verrà conteggiato ai fini del Ranking ITF.

3. Vittoria singola partita 

La vittoria di una singola partita del Torneo di FantaTraining attribuisce a ogni componente della 
squadra 50 punti IFT.

4. Classifica Finale del Torneo 

• I componenti della squadra 1° Classificata ottengono 500 punti IFT;

• I componenti della squadra 2° Classificata ottengono 250 punti IFT;

• I componenti della squadra 3° Classificata ottengono 100 punti IFT. 

5. Jolly ”Calcio di rigore” 

Nel corso dell’anno, il Comitato Direttivo del FantaTraining potrà indire prove formative che daranno 
diritto, qualora superate, a punti extra.

I nominativi dei primi 50 del Ranking IFT, previo consenso dei giocatori, saranno pubblicati sul sito 
di Brain Refresh Lab. La classifica aggiornata sarà sempre a disposizione su richiesta.

I primi 50 in classifica al 31 di Agosto avranno diritto a partecipare all’IFT Champions League che si 
terrà ogni anno nel mese di settembre.

Premi 

Con cadenze che verranno comunicate di volta in volta, i primi del Ranking IFT vinceranno premi 
esclusivi e avranno accesso a eventi/corsi formativi personalizzati.


