Introduzione
Regolamento della Trading League competizione di trading con denaro reale.
La Trading League è una competizione di trading con denaro reale durante la quale i
partecipanti devono dimostrare le proprie abilità nell'operatività. Ogni contest durerà
una giornata e vincerà chi si dimostrerà il più bravo nel corso di 2 manche di durata
di 1 ora e mezza, che daranno luogo ognuna a una classifica a punti.
Vincerà chi avrà realizzato più punti sommando le due manche.
Una menzione speciale verrà riservata all’autore del maggiore guadagno in valore
assoluto (Most Money Made - MMM), ottenuto sommando i guadagni delle 2
manche, a prescindere dal capitale iniziale.
La Trading League coinvolge 6 contendenti, si compone di 4 eventi stagionali
all'anno e si conclude con la Finalissima Master, per determinare il podio dei 3
migliori trader dell'anno.
Le performance dei partecipanti sono garantite e certificate da Directa SIM.
Regolamento della Trading League
Trading League significa 4 round stagionali (Inverno, Primavera, Estate, Autunno) e
una Finalissima – il Master – per proclamare i migliori trader dell'anno;
Ogni evento dura 1 giorno e si compone di 2 manche con 6 partecipanti;
1^ manche dalle 08:45 a alle 10.15; 2^ manche dalle ore 15:15 alle 16:45;
I partecipanti sono selezionati ad insindacabile giudizio dell'organizzazione; Il
capitale minimo per partecipare è pari a 1000,00 (mille,00);
Non è previsto alcun limite massimo per il capitale iniziale;
Nessun prelievo, né ulteriore deposito, potrà essere effettuato dal concorrente sul
conto durante la competizione;
I partecipanti dovranno effettuare almeno un trade per ogni manche;
A chi non effettuerà alcun trade verrà assegnato un solo punto di manche a
prescindere dal piazzamento conseguito, che resterà valido per il calcolo dei punteggi
degli altri concorrenti;
Il conto di trading utilizzato dai partecipanti dovrà essere liquido (solo denaro), a
inizio e fine manche;
Tutte le posizioni dovranno quindi essere chiuse entro e non oltre l'orario di fine di
ogni manche;
A chi non risulterà liquido (solo denaro) a inizio manche verrà assegnato un solo
punto di manche ai fini della classifica, a prescindere dal piazzamento conseguito,
che resterà valido per il calcolo dei punteggi degli altri concorrenti. Eventuali
posizioni già aperte all'inizio della manche saranno ricalcolate e valorizzate a
posteriori da Directa ai fini della competizione solo se produrrano risultato negativo.
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A chi non chiuderà le posizioni verrà attribuito un solo punto ai fini della classifica, a
prescindere dal piazzamento conseguito, che resterà valido per il calcolo dei punteggi
degli altri concorrenti. La sua performance sarà ricalcolata e valorizzata a posteriori
da Directa, assumendo come valore di chiusura il migliore prezzo ottenibile,
valorizzando la chiusura di posizione a mercato, all'ultimo istante utile individuabile
prima del gong finale;
La classifica di ogni manche si basa sulla performance ottenuta in percentuale sul
capitale iniziale, al netto di eventuali penalità;
Determinazione dei punti di ogni manche:
1° classificato: punti 9
2° classificato: punti 6
3° classificato: punti 4
4° classificato: punti 3
5° classificato: punti 2
6° classificato: punti 1
La classifica finale sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nelle due
manche;
Vincerà la Trading League chi avrà ottenuto il punteggio più alto;
In caso di parità di punti dopo le due manche vincerà chi, nell'ordine:
a. avrà realizzato globalmente il maggior guadagno in valore assoluto (MMM);
b. avrà realizzato la singola operazione col maggior guadagno in valore
assoluto;
avrà conseguito il miglior profitto medio;
avrà raggiunto temporalmente per primo la performance finale;
avrà conseguito la singola operazione col miglior guadagno percentuale;
in caso di ulteriore parità il piazzamento verrà considerato ex-aequo;
Il vincitore di ogni Finale stagionale sarà proclamato Campione Stagionale della
Trading League e potrà fregiarsi del titolo, oltre a qualificarsi per la Finalissima
annuale: il Master;
Al Master finale accederanno di diritto i 4 vincitori delle Tappe Stagionali oltre a
delle Wild Card, selezionate a insindacabile giudizio dell'organizzazione, per
integrare il numero dei partecipanti sino ad arrivare a 6;
Il Master si svolge con le medesime regole delle competizioni stagionali;
Una menzione speciale sarà sempre assegnata all'autore del migliore guadagno in
valore assoluto (Most Money Made - MMM), ottenuto sommando i guadagni delle
due manche, indipendentemente dal capitale inziale;
Il concorrente che subirà penalizzazioni in punti nel corso della competizione sarà
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escluso dalla classifica del MMM;
Saranno ammesse operazioni su tutti i mercati regolamentati accessibili tramite
Directa;
I partecipanti potranno sfruttare tutte le caratteristiche offerte dal broker, incluso
l'utilizzo della leva finanziaria;
Il conteggio dei risultati includerà il costo delle commissioni, che i contendenti
pagheranno in base al profilo commissionale da loro scelto tra quelli offerti da
Directa;
La competizione sarà al lordo del capital gain, poiché la tassazione può variare in
base alla residenza dei concorrenti;
Al fine del calcolo della performance percentuale e del Most Money Made (MMM),
faranno fede le attestazioni di Directa, che certifica i risultati;
La selezione dei 6 partecipanti alle competizioni stagionali avviene per insindacabile
giudizio dell'organizzazione.
Inoltre, i partecipanti si impegneranno per iscritto a concorrere secondo correttezza,
buona fede e fair play, nel rispetto delle disposizioni degli organi di vigilanza e delle
regolamentazioni previste dai mercati.
Come seguire i risultati
Dal sito www.trading-league.com sono accessibili le classifiche real-time in una
pagina dedicata, accessibile previa iscrizione gratuita e login. Le 2 manche saranno
anche trasmesse in diretta streaming durante la trasmissione Market Briefing-Directa
TV.
Organizzazione della Trading League
Organizzatore della Trading League è Carisma Srl in collaborazione con Directa.
L'organizzazione vigila sulla regolarità del Campionato, delibera eventuali
penalizzazioni e sanzioni, fino all'esclusione dalla competizione, oltre a proclamare
vincitori e selezionare i partecipanti, incluse le Wild Card. L'organizzatore si riserva
la facoltà di apporre modifiche alla competizione in qualsiasi momento.
Contatti email: formazione@directa.com Tel Directa: +39 011 0884141
Tel Carisma: +39 06 21127636
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