
REGOLAMENTO FANTAAMICI 2022 

Il FantaAmici è un gioco manageriale: componi la tua squadra, formata 
obbligatoriamente da 5 alunni e 1 professore. Avrai a disposizione 1000 monete 
per poterli acquistare. Ogni componente della squadra avrà una quotazione che 
indicherà il prezzo di acquisto.   
 
Le tue squadre guadagneranno punti in base al comportamento di coloro che 
saranno selezionati in “casetta”, per tutto il tempo della durata di Amici. I 
punteggi assegnati agli allievi ed ai professori saranno limitati alle trasmissioni 
televisive delle puntate del serale e all’utilizzo dei loro canali social (non 
verranno considerati i day time, ciò che succede in settimana e le 
anticipazioni). 

Ad influenzare l’andamento del gioco, sarai chiamato a giocare direttamente tu: 
con una serie di minigiochi (spiegati nel regolamento dettagliato a seguire) sarà 
possibile ottenere punti bonus e scalare la classifica. 

Partecipare è semplice: scarica l’App ufficiale del FantaAmici (disponibile 
negli store a Marzo), registrati, leggi il regolamento e crea la tua squadra! Le 
squadre potranno essere create al momento dell’annuncio sulle pagine 
social del FantaAmici e per tutta la durata del serale.  
 
 

MINIGIOCO TWITTER STAR 
Ogni settimana premieremo il meme/post di Twitter che durante il serale 
riceverà il maggior numero di like. Il fortunato, o la fortunata, si aggiudicherà 
un extra di +75 punti!  

Per partecipare bisognerà semplicemente aggiungere l’hashtag 
#fantaamici al proprio tweet. 
 
Per riscattare i punti bonus, il vincitore riceverà un ticket (un codice) che 
sbloccherà il premio. 

Che vinca il tweet migliore! 

MINIGIOCO TIKTOK CREATORS 
Ogni settimana premieremo il video su tiktok che riceverà il maggior numero 
di like. Il fortunato, o la fortunata, si aggiudicherà un extra di +75 punti!  

Per partecipare bisognerà semplicemente aggiungere l’hashtag #fantaamici e 
un hashtag che cambierà di settimana in settimana che comunicheremo sulle 
nostre pagine social, al proprio video. 
 



Per riscattare i punti bonus, il vincitore riceverà un ticket (un codice) che 
sbloccherà il premio. 

Che vinca il video migliore! 

MINIGIOCO IL MONDO DI AMICI SA 
Ogni giorno potrete rispondere ad una domanda sul mondo di Amici, 
rispondendo correttamente riceverete 10 punti extra! 

Per partecipare bisognerà semplicemente accedere alla sezione “Quiz” 
all’interno dell’app e rispondere correttamente! 

Che vinca il migliore! 

 
 
 
LEGHE 
La creazione della squadra comporterà l'accesso automatico alla Lega Ufficiale 
del FantaAmici. La registrazione di una squadra subirà una penalizzazione se 
fatta nel corso delle settimane successive all'inizio del Serale. In questa classifica, 
il calcolo dei punteggi per ogni squadra sarà stabilito tenendo conto dei 
minigiochi e della penalizzazione. 
 
LEGHE PRIVATE 
Sarà possibile giocare e divertirsi anche creando leghe private, classifiche in cui 
si potrà sfidare i propri amici. In queste competizioni spetterà al creatore della 
Lega decidere se far valere i punti extra dei minigiochi e se attribuire la 
penalizzazione per i ritardi sulla creazione della squadra. In maniera del tutto 
indipendente dalla Lega Ufficiale del FantaAmici. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



REGOLAMENTO DETTAGLIATO BONUS/MALUS

 

BONUS ALLIEVI PUNTI

Vincitore di Amici 2022 100

Vincitore di Amici, categoria canto 75

Vincitore di Amici, categoria ballo 75

Vincitore di borsa di studio 30

L'allievo/a arriva in finale 30

L'allievo/a arriva in semifinale 15

L'allievo/a fa disco di platino (SOLO SE SPECIFICATO IN PUNTATA) 30

L'allievo/a Vincitore premio Oreo/Marlù (VALE PER OGNI PUNTATA) 15

L'allievo/a Vincitore premio TIM 20

L'allievo/a più ascoltato sui digital store (se specificato in puntata) 15

L'allievo/a riceve complimenti da Queen Mary 10

L'allievo/a riceve una sopresa in puntata 20

L'allievo/a partecipa a una scenetta divertente 20

L'allievo/a guadagna il punto dall'esibizione 5

L'allievo/a vince la comparata 10

L'allievo/a vince il ballottaggio (Vale solo 1vs1) 15

L'allievo/a vincitore del maggior numero di sfide durante la serata 20

L'allievo/a fa una imitazione 25

Esibizione di squadra (tutti ricevono il punto) 10

L'allievo/a riceve uno scherzo (se mostrato in puntata) 30

L'allievo/a fa un cuoricino con le mani 15

Esibizione combinata cantanti e ballerini (per singolo allievo) 10

L’allievo/a si inginocchia avanti a Maria 25

L'allievo/a BACIA MARIA 100

Bacio tra allievi, solo durante il serale (non verranno considerate clip e day time) 25

L’allievo/a, dopo aver abbandonato lo studio, viene raggiunto da Maria 50

L'allievo/a riceve una clip positiva 20

L'allievo/a riceve complimenti da un professore 'rivale' 20

L'allievo/a che lo subisce, vince il guanto di sfida 20

L’allievo/a si autoelimina per salvarne un altro durante la puntata 300

L’allievo/a riceve un coro dal pubblico 15

L'allievo/a ringrazia Maria al momento dell'eliminazione 15

L’allievo riceve complimenti da Giuliano Peparini 30

L'allievo riceve complimenti dal direttore artistico 15

Viene chiesto all'allievo/a di ripetere l'esibizione o parte dell'esibizione 15

Ci preserveremo il diritto di poter modificare il regolamento qualora fosse necessario





MALUS ALLIEVI PUNTI

Insulto ai giudici/prof -20

Insulto a Maria -40

L’allievo/a si esibisce dopo l’esibizione di un ospite della serata -10

Maria interrompe l'esibizione dell'allievo/a -15

L’allievo viene eliminato -30

L'allievo è preso in giro da Pio e Amedeo -15

L'allievo duetta con Al Bano -50

L’allievo ballerino infortunato non si esibisce -15

L’allievo lascia il programma (problemi personali o infortuni) -30

L’allievo viene *bippato* -15

Clip negativa sull’allievo (punizioni, critiche ai prof, litigi…) -10

L’allievo abbandona lo studio di sua volontà -50

L'allievo viene cacciato da Maria -75

L’allievo riceve un rimprovero da Maria -30

La Celentano critica il piede dell’allievo -10

L'allievo viene nominato "star" del Perla Blu -20

L'allievo viene criticato dal suo stesso prof -15

Ci preserveremo il diritto di poter modificare il regolamento qualora fosse necessario



BONUS PROFESSORI PUNTI

Professore dell'allievo vincitore di Amici 2022 50

Professore dell'allievo vincitore della categoria canto 30

Professore dell'allievo vincitore della categoria ballo 30

Il professore si esibisce 20

Il professore lancia un guanto di sfida 15

PETTISEVEN: Il professore indossa una parrucca 20

Il Professore riceve complimenti da Gerry Scotti 50

Il Professore fa lo spogliarello (almeno maglietta) 50

Il Professore si traveste 20

Il Professore replica l'esibizione, o parte, di un allievo 25

Il Professore fa un regalo a un prof rivale 15

Il Professore esibisce un cartello con l'#fantaamici 100

Il Professore bacia a stampo Maria 150

Il Professore viene chiamato a partecipare ad un gioco 15

Il Professore si esibisce con Giovannino 20

Il Professore fa complimenti a Queen Mary 15

Il Professore rigrazia Maria 10

Il Professore si dondola su una palla da discoteca 80

Il Professore retweetta un post del FantaAmici 15

Il Professore condivide un post di FantaAmici nelle storie su Instagram 15

Il Professore duetta un video del FantaAmici su TikTok 15

Ci preserveremo il diritto di poter modificare il regolamento qualora fosse necessario



 
Ci preserveremo il diritto di poter modificare il regolamento qualora fosse necessario

MALUS PROFESSORI PUNTI

L'allievo ha una crisi di pianto dopo una critica del Prof -25

Il Professore abbandona lo studio di sua volontà -20

Il Professore non è presente in studio (assente o in collegamento) -20

Il Professore fa apprezzamenti a Francesca Tocca -10

Il Professore critica il fisico di un allievo -15

Il Professore riceve un rimprovero da Maria -40

Il Professore duetta con Al Bano -50

Il Prof rifiuta un guanto di sfida (in puntata) -10

Il Professore viene *bippato* -15

Il Professore esibisce un cartello -10

Il Professore è vittima di Pio e Amedeo -10

Il Professore fa una critica all'aspetto fisico di un altro prof -10


