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Rilascio nuova versione software 

aggiornata di Maxi Manager® 2017 
 

Lunedì 8 agosto 2016 - Dopo la pubblicazione di giovedì 4 

agosto 2016 del nuovo Regolamento de La Gazzetta dello 
Sport, il Reparto Sviluppo di Maxisoft®, su indicazione della 
Redazione Maxi Games® ha provveduto a elaborare 
l’aggiornamento per rilasciare una nuova versione software 
di Maxi Manager® 2017. 
 

Gli utenti che avessero già installato il software, devono 
semplicemente scaricare il nuovo file eseguibile dalla 
sezione Download del sito Maxi Games® e poi lanciare 
l’installazione per completare l’aggiornamento seguendo la procedura consigliata in pagina 3. 
 

Per richiedere qualsiasi chiarimento è possibile scrivere dalla pagina CONTATTACI del sito Maxi 
Games®: http://maxigames.maxisoft.it/contattaci.php 
 
Di seguito riportiamo le novità del software e le modifiche del Regolamento in vigore per la stagione 
2016/2017. 
 

MODIFICA AL MALUS PER AUTOGOL PORTIERE 

-2 punti per ogni autogol per i giocatori non “portieri” 

-1 punto per ogni autogol per i giocatori di ruolo 

“portiere” ( NUOVA REGOLA 2016/2017) 

 
NUOVO MODIFICATORE DELLA DIFESA REGOLAMENTO DE LA GAZZETTA DELLO SPORT 
 

Il modificatore della difesa è un bonus che si 
calcola solo se il portiere e almeno quattro 
difensori portano punteggio alla squadra.  
Si considerano il voto in pagella del portiere e i tre 

migliori voti in pagella ottenuti dai difensori (non 

vanno considerati i bonus e i malus). Si calcola la 

media di questi 4 valori.  

 
 
               ( NUOVA REGOLA 2016/2017) 
 
 
 
 

La squadra ottiene: 
+1 punto di modificatore difesa se questa media è uguale a 6  
+2 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6 e minore o uguale di 6,25 
+3 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6,25 e minore o uguale di 6,5 
+4 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6,5 e minore o uguale di 6,75  
+5 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 6,75 e minore o uguale di 7  
+6 punti di modificatore difesa se questa media è maggiore di 7 
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NUOVA REGOLA 15 MINUTI 

 
A) Calciatori (escluso portiere): 
 

 Il calciatore s.v. (senza voto) che ottiene un bonus riceve sempre 6 punti d'ufficio (a cui vanno 
aggiunti i relativi bonus); 

 

 il calciatore s.v. che viene espulso riceve sempre 4 punti d'ufficio (comprensivi del malus per 
l'espulsione); 
 

 il calciatore s.v. che sbaglia un rigore o che fa un'autorete riceve sempre 6 punti d'ufficio (a 
cui vanno sottratti i relativi malus); 
 

 (Caso 1) il calciatore s.v. senza bonus o malus che è subentrato entro il 75° minuto 

(75° minuto compreso secondo i tabellini della Lega Nazionale Professionisti Serie A) e 

termina la partita riceve sempre 5,5 punti d'ufficio indipendentemente dall’effettivo 

tempo giocato; 
 

 (Caso 2) il calciatore s.v. senza bonus o malus che ha iniziato la partita da titolare e 

viene sostituito dopo il 15° minuto della partita (15° minuto compreso secondo i 

tabellini della Lega Nazionale Professionisti Serie A) riceve sempre 6 punti d'ufficio; 
 

 (Caso 3) il calciatore s.v. senza bonus o malus che è subentrato nel corso della 

partita ma non la termina, se gioca almeno 15 minuti (secondo i tabellini della Lega 

Nazionale Professionisti Serie A) riceve 5,5 punti d'ufficio. 
 

Se per tutti questi 3 casi qui sopra elencati il giocatore s.v. senza altri bonus o malus viene solo 
ammonito viene sottratto il malus per l'ammonizione (- 0.5 punti).  
 

In tutti gli altri casi non previsti dai 3 casi sopra elencati, anche se è stato solo ammonito, il 
calciatore s.v. senza altri bonus o malus non viene conteggiato, cioè è come se non fosse sceso in 
campo. 
 

DATI VALIDI PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI  

 
Per l’effettivo tempo di gioco dei singoli giocatori 
valgono i tabellini della Lega Nazionale Professionisti 
Serie A pubblicati sul sito http://www.legaseriea.it 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Attenzione!  

Adesso, con la nuova versione di Maxi Manager® 2017 
nella sezione Impostazioni generali Lega è disponibile il 
nuovo check box per abilitare o disabilitare la Regola 
dei 15 minuti. 
Disattivando il check box "Regola 15 minuti" si torna al 
regolamento di 2 (due) anni fa:  

 il calciatore di movimento (escluso portiere)  
s.v. senza bonus o malus, così come il calciatore s.v. 
che viene ammonito, non viene conteggiato, cioè è 
come se non fosse sceso in campo. 

http://www.legaseriea.it/
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PROCEDURA CONSIGLIATA PER AGGIORNARE IL SOFTWARE MAXI MANAGER® 2017            

CON L'ULTIMA VERSIONE RILASCIATA 
 

La procedura è consigliata per chi ha già installato una versione precedente di Maxi Manager® 2017. 
 
1) Salvare un Backup della Lega su un'hard disk esterno oppure su una chiavetta USB. 
Per farlo, dalla finestra APRI, selezionare la Lega e cliccare su ESPORTA. 
 
2) Disinstallare la precedente versione di Maxi Manager® 2017. 
 
3) Al termine della disinstallazione, entrare nella cartella Documenti del computer e cancellare la 
cartella MaxiManager2017. 
 
4) Eseguire il Download dell'ultima versione del software dalla Sezione Download del sito Maxi 
Games®: http://maxigames.maxisoft.it/downloads.php  
 
5) Estrarre i file del software dallo zip che si è scaricato. 
 
6) Dopo aver lanciato l'eseguibile Setup.exe, premere NEXT e cambiare il nome della “Destination 
Directory” che di solito è: C:\Program Files (x86)\Maxi Manager 2017 
 
Si consiglia semplicemente di fare una variazione del nome della cartella. Ad esempio, si può 
aggiungere _2 al nome della cartella, che quindi diventa: 
 
C:\Program Files (x86)\Maxi Manager 2017_2 
 
Poi premere ancora NEXT per completare l'installazione del software. 
 
7) Attivare il software con il proprio SERIALE. 
 
8) Completata l'installazione, dal menu APRI, creare una nuova Lega oppure importare la Lega 
precedentemente salvata cliccando su “IMPORTA”. 
 
Per importare il backup deve estrarre i 4 (quattro) file dallo zip del Backup.  
 
Estrarre i file dallo zip e lasciarli tutti e quattro in una cartella (ad esempio sul Desktop).  
 
Dopo aver cliccato su "IMPORTA", andare a cercare il file del backup nella cartella sul Desktop. 
Selezionare il file visibile e cliccare su APRI. 
 
In questo modo la Lega è ripristinata. 
 
 
Per richiedere qualsiasi chiarimento è possibile scrivere dalla pagina CONTATTACI del sito Maxi 
Games®: http://maxigames.maxisoft.it/contattaci.php 
 
Servizio Clienti Maxisoft 
 
 

http://maxigames.maxisoft.it/downloads.php

