STARTING FINANCE CLUB
È indetta la gara di trading interna agli Starting Finance Club, denominata
Starting Portfolio Fund.
Art. 1 – Il gioco
Starting Portfolio Fund è una competizione di trading finanziario indetta da Starting
Finance Club attraverso l’utilizzo di una piattaforma trading di simulazione in
modalità torneo. Non c’è nessun rischio di perdita di denaro reale ed è esclusa ogni
possibilità di indebitamento. Ad eccezione del premio e della quota di partecipazione,
le somme di denaro denominate di seguito non sono reali.
Art. 2 – I soggetti
Possono partecipare esclusivamente gli associati a Starting Finance Club. La
competizione si svolge esclusivamente all’interno dell’ambito associativo e non può
essere estesa al pubblico. Dove il club universitario SFC non sia ancora presente,
contattare il coordinamento generale (cfr. art. 7).
Art. 3 – Responsabilità
Il Consiglio Direttivo e il personale tecnico preposto non si assumono alcuna
responsabilità per danni cagionati dal malfunzionamento della piattaforma di
simulazione e per tutte le altre cause di forza maggiore.
Art. 4 – La quota d’iscrizione e i premi
Quest’anno nella nostra gara abbiamo voluto dare la possibilità di gareggiare sia in
maniera singola che in gruppi: ciascun fondo potrà essere composto da 1 a 5 membri,
chiaramente la quota di iscrizione sarà la stessa per tutti e il fondo composto da 2+
persone darà la possibilità di divedersi la quota di iscrizione (es. quota della gara 30€
partecipo da solo pago 30€; quota della gara 30€ partecipiamo in 2 paghiamo 15€ a
testa; quota della gara 30€ partecipiamo in 5 e paghiamo 6€ a testa).
Per poter partecipare è necessario effettuare il pagamento della quota d’iscrizione
consegnandola nelle mani di un referente preposto per ogni città dove il club
universitario SFC è presente (cfr. art. 7). La quota fissata è di Euro 30,00 (trenta) per
ciascun fondo. Il montepremi sarà il risultato della somma di tutte le quote
d’iscrizione versate dai partecipanti (al netto di eventuali tributi e/o commissioni) e
alla fine della competizione sarà così diviso*:

- 35% al fondo primo classificato;
- 20% al secondo fondo;
- 10% al terzo fondo;
- 5% per i classificati dal quarto al decimo posto.
Il ranking seguirà il criterio della miglior performance assoluta
*la proporzione della suddivisione quote potrà variare di piccole quantità in base al frazionamento dei
partecipanti

Art. 5 – La procedura d’iscrizione e i termini.
- Si accede alla gara effettuando l’iscrizione al simulatore
investopedia.com.
- Nell’area username utilizzare il nome del proprio fondo seguito
dall’università/scuola/accademia di appartenenza (ad es: I GIALLOROSSI
UNIPISA; TORI DI UNITO ecc.). Si consiglia la creazione di una e-mail ad
hoc per facilitare il traffico di informazioni e dati in merito alla gara e agli
ordini effettuati.
- Versata la quota d’iscrizione sarà possibile iscriversi al torneo
accedendo col proprio profilo investopedia nell’area simulator e poi in stock
simulator. Nell’area join a public game selezionare una casella a caso e cliccare
su join selected games. Infine (sulla sinistra) aprire la tendina games, quindi
join game e digitare sulla barra di ricerca il nome del torneo: “starting portfolio
fund 2019”. Inserire la password d’accesso al torneo consegnata dal referente
territoriale al versamento della quota (cfr. art.7).
- Effettuato l’accesso al torneo non è ammessa l’esecuzione di nessun
ordine prima dell’inizio della competizione. Il trasgressore sarà eliminato dal
torneo e non potrà richiedere indietro la quota d’iscrizione. Le iscrizioni sono
aperte dall’1 febbraio all’1 marzo (entro le 23.59). La competizione avrà
ufficialmente inizio giorno 4 marzo dalle ore 15.30. La fine della competizione
è fissata per la chiusura delle contrattazioni del 3 maggio.
Art. 6 – La piattaforma e le modalità del gioco.

- Piattaforma di simulazione: investopedia.com.
- Nome torneo all’interno della piattaforma: starting portfolio fund 2019.
- Capitale a disposizione (simulato): 1.000.000,00 di Dollari US (un
milione).
- Mercato di riferimento: mercato azionario USA.
- Commissioni su operazione (simulato): 19,99 dollari (diciannove e
novantanove cent.).
- Limite diversificazione: la piattaforma non permetterà di investire più
del 20% del capitale su un singolo titolo.
- Le contrattazioni sono ritardate (20 minuti).
- All’arbitro è affidata la gestione della gara secondo quanto prestabilito
nell’impostazione tecnica della piattaforma e ricorrendo alla propria
discrezionalità in trasparenza, correttezza e buona fede.
- Ogni scorrettezza o comportamento in malafede sarà sanzionato
dall’arbitro con l’esclusione, alla quale non seguirà la restituzione della quota
d’iscrizione.
- L’arbitro è stato individuato nella persona di ... (...), il quale non
potrà partecipare in qualità di concorrente alla competizione.
- Impostazione tecnica della piattaforma:

Art. 7 – I referenti territoriali
BARI

Antonio Cinquepalmi (+39 331 450 5774)

BOLOGNA

Giuseppe Marcantuono (+39 389 900 5600), Lorenzo Della Pasqua (+39 339
824 6011)

CAGLIARI

Lorenzo Altea (+39 349 626 7387)

CATANIA

Luca Russello (+39 393 413 1489), Antonio Salerno (+39 388 351 0081)

MILANO BICOCCA

Alessandro Zanettin (+39 334 740 6153), Federico Barbieri (+39 333 753 4637)

MILANO BOCCONI

Francesco Rassu (gradassi@hotmail.it) Marco Marinucci (+39 324 055 0524)

MILANO CATTOLICA

Marco Avantaggiati (+39 345 888 2360), Roberto Rinaldi (+39 340 356 7531)

MILANO POLIMI

Ruggero Limberti (+39 331 234 7369)

MILANO STATALE

Vittorio Strazzulla (+39 392 487 4216), Elio Fracassi (+39 320 644 7950)

FIRENZE

Alessandro Colasanti (+39 331 401 0889)

PESCARA

Davide Pietrangelo (+39 320 867 7894)

PISA

startingfinanceunipi@gmail.com, Lorenzo Pangallo (+39 348 646 7023)

ROMA LUISS

Tommaso Allegra (+39 347 225 8787)

ROMA SAPIENZA

info@sapienzafinance.com, Alen Salatiello (+39 338 202 2280)

ROMA TRE

Marco Scioli (+39 346 513 8431)

ROMA TORVERGATA

Alessandro Olivo (+39 329 616 4212), Adalberto Cuccu (+39 340 707 3075)

TORINO

Simone Bertucci (+39 327 620 6401), Andrea Argu (+39 347 565 5365)

TRIESTE

Marko Stefanovic (+39 348 339 2274)

UNICAL

Benedetto Garo (+39 338 800 2392)

Contattare il coordinamento generale al 3666587114 (Pierluigi Dimitri) in caso di
assenza del club sul proprio territorio.
Roma, 22/01/2019
il Presidente Dott. Marco Scioli
Coordinamento generale Sig. Pierluigi Dimitri

