Regolamento 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 nelle strategie di trading.

Ogni contest durerà 1 settimana di Borsa (lun-ven) e vincerà chi si dimostrerà il più bravo nel corso di 2
manche, una che dura 4 giorni e si adatta anche al trading multiday, l'altra invece di trading molto spinto, che
dura 1 ora (15:00 - 16:00) a cavallo dell'apertura di Wall Street.
Una menzione speciale verrà riservata all’autore del maggiore guadagno in valore assoluto (Most Money
Made - MMM), ottenuto sommando i risultati delle 2 manche, a prescindere dal capitale iniziale.

La Trading League prevede ogni volta 6 contendenti, si compone di 4 eventi stagionali 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:
1. Ogni evento dura 1 settimana di Borsa (5 gg. - lun-ven)
2. si compone di 2 manche e prevede 6 partecipanti

3. 1^ manche da lunedì alle 08:00 a giovedì alle 18:00 - 2^ manche il venerdì dalle 15:00 alle 16:00
4. I partecipanti sono selezionati ad insindacabile giudizio dell'organizzazione
5. Il capitale minimo per partecipare è 1000,00

(Euro mille,00)

6. Non è previsto alcun limite massimo per il capitale iniziale

7. Nessun prelievo o ulteriore deposito potrà essere effettuato sul conto durante la competizione
8. I partecipanti dovranno effettuare almeno 1 trade per ogni manche, pena la squaliﬁca

9. Il conto utilizzato dai partecipanti dovrà essere liquido (solo denaro), a inizio e ﬁne manche

10.Tutte le posizioni dovranno quindi essere chiuse entro e non oltre l'orario di ﬁne di ogni manche
11.Chi non chiuderà le posizioni verrà considerato “Non Classiﬁcato” ai ﬁni della Competizione

12.La classiﬁca di ogni manche si basa sulla performance ottenuta in percentuale sul capitale iniziale
13.La classiﬁca ﬁnale sarà determinata dalla somma dei punti ottenuti nella 2 manche
14.Vincerà la Trading League chi avrà ottenuto il punteggio più alto
15. 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
In caso di parità di punti dopo le 2 manche vincerà chi:

1. avrà realizzato globalmente il maggior guadagno in valore assoluto (Most Money Made)
2. avrà realizzato la singola operazione col maggior guadagno in valore assoluto

3. avrà conseguito la performance globale col minor numero di operazioni (miglior proﬁtto medio)
4. avrà raggiunto temporalmente per primo la performance ﬁnale
5. avrà eseguito la singola operazione col miglior guadagno percentuale
6. in caso di ulteriore parità il piazzamento verrà considerato ex-aequo

La Trading League si compone di 4 round stagionali (Inverno, Primavera, Estate e Autunno) e si conclude
con una ﬁnalissima - il Master - per proclamare il podio dei migliori 3 trader dell'anno:

• 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

• Il vincitore di una competizione stagionale non potrà partecipare ai successivi round stagionali, essendo già
qualiﬁcato per la ﬁnalissima annuale (il Master)

• Gli alti partecipanti potranno invece essere nuovamente invitati a partecipare
• Al Master ﬁnale accederanno i 4 vincitori delle Tappe Stagionali oltre a 2 Wild Card, selezionate
dall'organizzazione

• 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 risultati delle due manche, indipendentemente dal capitale
inziale
Mercati accessibili per l'operatività

Saranno ammesse operazioni su tutti i mercati regolamentati accessibili tramite Directa. Durante la 1^
manche i partecipanti potranno effettuare anche operazioni multiday, da liquidarsi entro la ﬁne della manche.
Caratteristiche della competizione

I partecipanti potranno sfruttare tutte le caratteristiche offerte dal broker, incluso l'utilizzo della leva
ﬁnanziaria intraday e multiday. Il conteggio dei risultati sarà al netto delle commissioni, che i contendenti
pagheranno in base al proﬁlo commissionale 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.
Performance

Al ﬁne del calcolo della performance percentuale e del Most Money Made (MMM), faranno fede le
attestazioni di Directa, che certiﬁca i risultati.
Selezione dei partecipanti

La selezione dei 6 partecipanti alle competizioni stagionali avviene per insindacabile giudizio
dell'organizzazione.
Buona fede dei partecipanti

I partecipanti si impegnano per iscritto a concorrere secondo correttezza, buona fede e fair play. Inoltre si
impegnano ad operare nel rispetto delle disposizioni degli organi di vigilanza e delle regolamentazioni
previste dai mercati.
Come seguire i risultati - Pubblicazione della Classiﬁca

Sul sito www.trading-league.com sono accessibili le classiﬁche real-time in una pagina dedicata accessibile
previa iscrizione gratuita e login. La 2^ manche di 2 ore sarà anche trasmessa in diretta streaming.
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: webinar@directa.com Tel Directa: +39 011 530101 Tel Carisma: +39 06 21127636

