
Fai i tuoi pronostici e scegli il cast del 
CFC FantaOscar 2021. 
 
Il CFC FantaOscar è un’occasione per movimentare la cerimonia degli Oscar 2021 
mettendo alla prova le nostre capacità predittive e anche il nostro sense of humor. 
 
Il CFC FantaOscar 2021 è suddiviso in due gironi: 
 
 

Regolamento 

Nel regolamento di seguito troverai i punti Classifica, bonus e malus che faranno 
guadagnare e perdere punti, in base a ciò che avverrà durante la cerimonia di 
premiazione in programma il 25 aprile 2021. 
 
Se e/o quando la valutazione di un bonus o di un malus dovesse essere soggettiva, 
spetterà al CdA del CFC l’ultima parola, che valuterà l’accaduto in modo 
professionale, incondizionato e obiettivo (capito Maura??). 
Il FantaOscar è suddiviso in due gironi: 
 
Girone 1 - Il girone dei cinefili: 
Ogni partecipante fa una previsione sui vincitori delle 10 principali categorie degli 
Oscar tramite il form dedicato.. 
Ogni risposta corretta farà guadagnare 10 punti 
 
Girone 2 - Il girone dei burloni (per non dire altro): 
Ogni giocatore ha a disposizione 100 ciak1 per acquistare i membri del suo cast 
immaginario composto da 4 attori e 1 regista. Tra di loro dovrà essere nominato un 
Capitano (Oh mio Capitano!)  
È possibile iscrivere il cast entro venerdì 23 aprile 2021 alle ore 23.59 tramite il form 
dedicato 
 
Vince chi, terminata la cerimonia, ha totalizzato il maggior numero di punti. 
 
I punti verranno assegnati durante il rewatch che si terrà a schermi condivisi il 26 
aprile, ore 21.00 – commentando sul canale Telegram del CFC – CineForumClub e 
pubblicati ufficialmente il giorno 27 aprile sul sito e sui social del Club. 
 

  

 
1 Ciak = moneta del FantaOscar. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeLFtLPOCI84lQRRu0YjsoarXGgoiRxEkOSTfuLClyzZ2Wi0A/viewform?usp=sf_link
https://survey.zohopublic.eu/zs/GHB8GY
https://survey.zohopublic.eu/zs/GHB8GY
https://t.me/joinchat/SUTjqcXKP8wJLlsI
http://www.instagram.com/cineforumclub


Punti Classifica 
 
Ogni giocatore sceglierà un Capitano (oh mio Capitano!) della propria squadra. 
A fine serata verrà stilata la classifica sulla base del numero di statuette vinte dal film al 
quale ha preso parte2 il Capitano del cast: 

o 1° classificato (film vincitore di più statuette) +50  
o 2° classificato +35 
o 3° classificato -25 
o Vincitore di 1 solo oscar -15 
o Zero oscar +30 

 

Punti Bonus (valgono sia per la cerimonia che per il red carpet) 
 
N.B: con il termine “Candidato” ci si riferisce al regista/attore/attrice nominato all’Oscar e 
presente nella propria squadra (cast). 
 

● Standing ovation per la vittoria del Candidato +25 
● Candidato presente da remoto +10 
● Candidato presente nel pubblico +20 
● Candidato porta mamma/papà/figli agli oscar +50 
● Candidato dice una parola in italiano +30 
● Candidato si fa un selfie con il presentatore +40 
● Candidato attiva un filtro/sfondo durante la connessione in remoto +50 
● Candidato nomina/fa riferimento a Chadwick Boseman +10 
● Candidato presenta le nomination per una categoria3 +20 
● Candidato esprime male parole a Trump +20 
● Candidato vince un Razzie Award4 +30 
● Candidato schifa gli Oscar: non si presenta alla cerimonia/non si collega da remoto 

+40 
● Candidato non ringrazia l’Academy nel discorso di accettazione del premio +40 
● Discorso/Riferimento positivo (Black Lives Matter, Stop Asian Hate, Ambiente, 

Gender Equity, MeToo, Violenza, Armi, Femminismo ecc …) +10 
● Ringraziamento agli operatori/tecnici dello spettacolo +10  
● Ringraziamento alla famiglia +10 
● Annuncia un’esibizione musicale +25 
● Nomina il CFC FantaOscar +1.000.000 
● Candidato Uomo vestito/accessorio in rosa +20 
● Candidato Donna in completo maschile (smoking) +20 
● Indossa un brand di moda italiano +10 
● Indossa il colore rosso +20 
● Vestito coordinato con il suo accompagnatore +30 
● Capezzolo uomo/donna in vista +30 
● Occhiolino in camera +20  
● Commozione con lacrime visibili +10  
● Parolacce +10  
● Palesemente ubriaco e/o sotto effetto di stupefacenti +20  

 
 

2 Il film con il quale il Capitano concorrerà alla gara per i “Punti Classifica” è quello per cui il Capitano ha ricevuto la 

nomination agli Oscar 2021 (non vale la partecipazione ad altri film per i quali il Capitano non ha ricevuto la candidatura a 
miglior attore e/o regista) 
3 Non valgono le esibizioni tra un premio e l’altro 
4 La Cerimonia dei Razzie Awards si terrà la sera prima della Notte degli Oscar, sabato 24 aprile 2021 



Punti Malus (valgono sia per la cerimonia che per il red carpet) 
 
N.B: con il termine “Candidato” ci si riferisce al regista/attore/attrice nominato all’Oscar e 
presente nella propria squadra (cast). 
 

● Presentatore/annunciatore sbaglia il titolo del film o il nome del Candidato durante 
la presentazione -10  

● Candidato cade/inciampa visibilmente (durante la cerimonia e/o red carpet) -20 
● Candidato è visibilmente infastidito5 per non aver vinto -30 
● Connessione wi-fi scadente o parla con il muto -30 
● Assenza da covid-19 -30 
● Menzione sul covid-19 (durante l'acceptance speech o le interviste sul red carpet di 

apertura) -20 
● Discorso/Riferimento negativo (Black Lives Matter, Stop Asian Hate, Ambiente, 

Gender Equity, MeToo, Violenza, Armi, Femminismo ecc …) -30 
● Dimentica di ringraziare la/il compagn* (grazie Malcolm) -10 
● Abbigliamento total black -20 
● Mascherina personalizzata -30 
● Indossa un brand di moda francese -10 
● Indossa il colore viola -20 
● Indossa piume, fiori e/o pelliccia -30 
● Rottura o strappo dell'abito -10  
● Ostentazione di diamanti (tipo cuore dell’oceano) -30 
● Indossa una parrucca -30 

 

Lista dei candidati suddivisi per Categoria 
 
Ogni giocatore deve scegliere un solo candidato per Categoria, facendo attenzione a non 
superare i 100 ciak.  
 
Miglior regista 

1. CHLOE ZHAO - Nomadland - 35 ciak 
2. DAVID FINCHER - Mank - 30 ciak 
3. EMERALD FENNELL - Una donna promettente - 25 ciak 
4. LEE ISAAC CHUNG - Minari - 10 ciak 
5. THOMAS VINTERBERG - Un altro giro - 5 ciak 

 

Migliore attrice protagonista 
1. FRANCES MCDORMAND - Nomadland - 35 ciak 
2. VIOLA DAVIS - Ma Rainey's Black Bottom - 30 ciak 
3. CAREY MULLIGAN - Una donna promettente - 25 ciak 
4. VANESSA KIRBY - Pieces of a Woman - 20 ciak 
5. ANDRA DAY - The United States vs. Billie Holiday - 10 ciak 

 
 

 
5 Un candidato è ritenuto visibilmente infastidito se: non applaude l’avversario vincitore, fa brutte smorfie/piange (non vale 

la commozione) all’annuncio del vincitore, abbandona il teatro/la videocall, urla frasi di odio e simili. 



Migliore attore protagonista 
1. CHADWICK BOSEMAN - Ma Rainey's Black Bottom - 40 ciak 
2. ANTHONY HOPKINS - The Father - 25 ciak 
3. RIZ AHMED - Sound of Metal - 20 ciak 
4. GARY OLDMAN - Mank - 15 ciak 
5. STEVEN YEUN - Minari - 10 ciak 

 
Migliore attrice non protagonista 

1. MARIA BAKALOVA - Borat Seguito di film cinema - 30 ciak 
2. GLENN CLOSE  - Elegia americana - 30 ciak 
3. OLIVIA COLEMAN - The Father - 25 ciak 
4. AMANDA SEYFRIED - Mank - 20 ciak 
5. YOON YEO-JEONG - Minari - 10 ciak 

 
Migliore attore non protagonista 

1. SACHA BARON COHEN - Il processo ai Chicago 7 - 30 ciak 
2. DANIEL KALUUYA - Judas and the Black Messiah - 25 ciak 
3. LAKEITH STANFIELD - Judas and the Black Messiah - 15 ciak 
4. LESLIE ODOM JR - Quella notte a Miami... - 15 ciak 
5. PAUL RACI - Sound of Metal - 5 ciak 

 


