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F.A. CHALLENGE CUP - SUBBUTEO 

RECORDS and STATISTICS 
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PREMESSA 

Tutte le partite della F.A. CHALLENGE CUP SUBBUTEO, disputate dai giocatori e dalle squadre da loro 
rappresentate, entreranno a far parte di un database in grado di generare una serie di dati statistici e di 
pubblicazioni coerenti con l’importanza e la tradizione della competizione originale.  

Partecipare significa entrare a far parte della storia della F.A. CHALLENGE CUP SUBBUTEO che, speriamo, possa 
diventare, nel tempo, un appuntamento imperdibile e, da subito, FOR ALL, PER TUTTI.  

Sono previste le seguenti pubblicazioni: 

  SEZ. 1  :  F.A. CUP SUBBUTEO 
  ALBO D’ORO DEI GIOCATORI PARTECIPANTI  
   

Albo d’oro 
anno, edizione, giocatore vincitore    

  SEZ. 2  :  F.A. CUP SUBBUTEO 
  ALBO D’ORO DELLE SQUADRE ABBINATE AI GIOCATORI  

Albo d’oro 
anno, edizione, squadra vincitrice  

SEZ. 3  :  F.A. CUP SUBBUTEO 
  ALMANACCO DELLE SQUADRE ABBINATE AI GIOCATORI PARTECIPANTI  

Partecipazioni e piazzamenti per ciascuna squadra    
squadra, numero partecipazioni, piazzamento finale per ciascuna edizione 

Risultati per squadra - classifica generale  
giocatori, punti fatti (3,1,0), giocate, vinte, nulle, perse, reti fatte, reti subite, differenza reti, partecipazioni 

Risultati per squadra - dettaglio  
elenco partite disputate, data, edizione, turno di gioco, avversario, risultato tempi regolamentari, risultato finale 
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SEZ. 4  :  F.A. CUP SUBBUTEO 
  ALMANACCO DEI GIOCATORI  

Partecipazioni e piazzamenti per ciascun giocatore    
giocatori, numero partecipazioni, piazzamento finale per ciascuna edizione 

Provenienza dei partecipanti   
regione, provincia, municipio, cap, edizioni, numero giocatori 

Risultati per giocatore - classifica generale  
giocatori, punti fatti (3,1,0), giocate, vinte, nulle, perse, reti fatte, reti subite, differenza reti, partecipazioni 

Risultati per giocatore - dettaglio  
elenco partite disputate, data, edizione, turno di gioco, avversario, risultato tempi regolamentari, risultato finale 

Età media dei partecipanti      
serie storica edizioni, elenco età espresse in anni e giorni  

Classe di età mediana     
serie storica edizioni, anno di nascita mediano 

Classe di età modale     
serie storica edizioni, anno di nascita modale 

Giocatore più giovane     
cognome nome, anni, giorni 

Giocatore più anziano     
cognome nome, anni, giorni 

Distribuzione dei partecipanti per anno di nascita  
istogramma  
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SEZ. 5  :  F.A. CUP SUBBUTEO / ALL ROUNDS  
  STATISTICHE E RECORD GENERALI DEI GIOCATORI PARTECIPANTI   

Vittoria con il maggior numero di goal di scarto     
giocatore, risultato, turno di gioco, data 

Vittoria in trasferta con il maggior numero di goal di scarto    
giocatore, risultato, turno di gioco 

Maggior numero di spettatori - visualizzazioni YouTube - di una partita   
giocatori, risultato, data 

Maggior numero di giocatori partecipanti ad una singola edizione    
numero, edizione 

Maggior numero di partite disputate per qualificarsi al turno successivo   
giocatore, turno di gioco, date, vincitore, risultato 

Maggior numero di tiri piazzati necessari per passare un turno di gioco  
numero, giocatori, turno di gioco, data, vincitore e risultato 

Maggior numero di turni di gioco disputati in una edizione    
numero, giocatore, edizione, dettaglio turni dal primo all’ultimo 

Maggior numero di partite giocate in una edizione     
numero, giocatore, edizione, dettaglio partite disputate per turno di gioco 

Maggior numero di partite consecutive senza sconfitte     
numero, giocatore, turno di gioco inizio / fine serie e rispettive edizioni 

Maggior numero di goal realizzati da un giocatore in una singola partita   
numero, giocatore, avversario, risultato, turno di gioco, data 

Maggior numero di goal realizzati da un giocatore in una singola edizione   
numero, giocatore, edizione 

Maggior numero di goal realizzati da un giocatore in carriera    
numero goal, giocatore, numero edizioni 
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  SEZ. 6  :  F.A. CUP SUBBUTEO / ALL ROUNDS  
  STATISTICHE E RECORD GENERALI DELLE SQUADRE ASSOCIATE AI PARTECIPANTI   

Vittoria con il maggior numero di goal di scarto     
squadra, risultato, turno di gioco, data 

Vittoria in trasferta con il maggior numero di goal di scarto    
squadra, risultato, turno di gioco 

Maggior numero di spettatori - visualizzazione YouTube - di una partita  
squadre, risultato, data 

Maggior numero di squadre partecipanti ad una singola edizione    
numero, edizione 

Maggior numero di partite disputate per qualificarsi al turno successivo   
squadra, turno di gioco, date, vincitore, risultato 

Maggior numero di tiri piazzati necessari per passare un turno di gioco   
numero, squadre, turno di gioco, data, vincitore e risultato 

Maggior numero di turni di gioco disputati in una edizione    
numero, squadra, edizione, dettaglio turni dal primo all’ultimo 

Maggior numero di partite giocate in una edizione     
numero, squadra, edizione, dettaglio partite disputate per turno di gioco 

Maggior numero di partite consecutive senza sconfitte     
numero, squadra, turno di gioco inizio / fine serie e rispettive edizioni 

Maggior numero di goal realizzati da una squadra in una singola partita   
numero, squadra, avversario, risultato, turno di gioco, data 

Maggior numero di goal realizzati da una squadra in una singola edizione   
numero, squadra, edizione 

Maggior numero di goal realizzati da una squadra in tutte le edizioni    
numero goal, squadra, numero edizioni 
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  SEZ. 7  :  F.A. CUP SUBBUTEO / FINALE  
  STATISTICHE E RECORD DELLE FINALI DISPUTATE DAI GIOCATORI   

Maggior numero di vittorie in finale      
numero, giocatore, dettaglio edizioni 

Maggior numero di vittorie consecutive in finale     
numero, giocatore, dettaglio edizioni 

Maggior numero di finali disputate      
numero, giocatore, dettaglio edizioni 

Maggior numero di finali disputate senza mai vincere     
numero, giocatore, dettaglio edizioni 

Maggior numero di finali disputate senza mai perdere     
numero, giocatore, dettaglio edizioni  

Maggior numero di finali consecutive disputate senza sconfitte    
numero, giocatore, dettaglio edizioni 

Maggior numero di edizioni disputate tra due vittorie dello stesso giocatore   
numero, giocatore, intervallo tra edizioni vittoriose 

Maggior numero di goal di scarto in finale     
numero, giocatore, risultato, edizione 

Maggior numero di goal realizzati in totale in una finale    
numero, giocatori, edizione 

Maggior numero di goal realizzati da un giocatore sconfitto in finale    
numero, giocatore, risultato, avversario, edizione 

Maggior numero di sconfitte in finale      
numero, giocatore, edizione   

Giocatore più anziano vincitore in finale     
giocatore, età - anni e giorni - edizione 

Giocatore più anziano sconfitto in finale     
giocatore, età - anni e giorni - edizione 

Giocatore più giovane vincitore in finale     
giocatore, età - anni e giorni - edizione 

Giocatore più giovane sconfitto in finale     
giocatore, età - anni e giorni - edizione 
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  SEZ. 8  :  F.A. CUP SUBBUTEO / FINAL  
  STATISTICHE E RECORD DELLE FINALI DISPUTATE DALLE SQUADRE   

Maggior numero di vittorie in finale      
numero, squadra, dettaglio edizioni 

Maggior numero di vittorie consecutive in finale     
numero, squadra, dettaglio edizioni 

Maggior numero di finali disputate      
numero, squadra, dettaglio edizioni 

Maggior numero di finali disputate senza mai vincere     
numero, squadra, dettaglio edizioni 

Maggior numero di finali disputate senza mai perdere    
numero, squadra, dettaglio edizioni  

Maggior numero di finali consecutive disputate senza sconfitte    
numero, squadra, dettaglio edizioni 

Maggior numero di edizioni disputate tra due vittorie della stessa squadra   
numero, squadra, intervallo tra edizioni vittoriose 

Maggior numero di goal di scarto in finale     
numero, squadra, risultato, edizione 

Maggior numero di goal realizzati in totale in una finale    
numero, squadra, edizione 

Maggior numero di goal realizzati da una squadra sconfitta in finale    
numero, squadra, risultato, squadra avversaria, ed. 

Maggior numero di sconfitte in finale      
numero, squadra, edizione     
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