
RegolamentoTrading Bootcamp 2021

Il Trading Bootcamp è una competizione di trading simulato in cui i partecipanti
concorrono su una piattaforma software che replica l’andamento dei mercati. 

La manifestazione è organizzata da ITCup (Campionato di Borsa con Denaro 
reale) e TraderLink, in collaborazione con DirectaSim, BankVontobel Europe AG 
e SIAT.

Le finalità della manifestazione sono molteplici: 

 Fornire una palestra per la preparazione teorico/pratica in vista della 
XXIV^ (ventiquattresima)edizione della ITCup che si terrà in autunno;

 Favorire la diffusione della cultura finanziaria;
 Fornire ai trader, anche già attivi, un ambiente realistico dove testare 

idee e strategie senza mettere a rischio il capitale;
 Rappresentare un utile momento di sintesi e scambio di esperienze, 

assolutamente bidirezionale.

Al fine di raggiungere tali obiettivi si è scelto appunto la forma della 
competizione che offre il doppio metro di giudizio: il mercato e le performance 
degli altri partecipanti.

Organizzatori e partner si impegneranno per realizzare un ampio programma 
(ovviamente on line) di didattica e discussione. Tematiche generali o attualità, 
questioni particolari o macro trend, l’idea è di fornire un appuntamento 
didattico e/o di approfondimento almeno su base settimanale ai soli 
partecipanti.

SVOLGIMENTO:

Il Campionato ha inizio alle ore 09.05 del 26 aprile2021 e termina alle ore 
17.30 del 21maggio 2021. I vincitori saranno ufficialmente premiati in 
occasione della Gran Finale di YouFinance2021 che si terrà a Bologna il 25 e 27
maggio ed on line dal 25 al 27 maggio. 

Il concorrente dovrà iscriversi sulla piattaforma software “TraderLink Game”,
all’indirizzo https://www.youfinance.it/investi-bene-2021.La categoria 
di partecipazione è unica e il concorrente potrà operare su tutti gli strumenti
compresi nella piattaforma. Il capitale iniziale sarà uguale per tutti e pari a 
100.000 euro (virtuali). 

Il primo classificato per il maggiore guadagno conseguito nel periodo di gara, 
purché positivo, sarà proclamato “Vincitore del Trading Bootcamp 2021. 
Per essere proclamati vincitori è necessario avere effettuato almeno 5 
operazioni di compravendita durante il Campionato (una operazione consiste 
nell’acquisto e successiva vendita).

PUBBLICAZIONE DELLE CLASSIFICHE:



La classifica, di pubblica consultazione, viene aggiornata in tempo reale sulla 
piattaforma “Traderlink Game”, all’indirizzo 
https://www.youfinance.it/investi-bene-2021. Il Comitato Promotore si 
riserva il diritto di effettuare correzioni ex post sia per motivi tecnici che 
operativi. 

OPERAZIONISIGNIFICATIVE E BIDIREZIONALITA’:

Il Comitato Promotore intende promuovere la partecipazione attiva dei 
concorrenti coinvolgendoli, sempre su base volontaria, nel dibattito e nella 
didattica. 

PROMOTORE DEL CAMPIONATO:

Il promotore del Campionato vigila sulla regolarità del Campionato e allo scopo
infligge  a  sua  discrezione  eventuali  sanzioni,  fino  all’esclusione  dal
Campionato, e proclama i vincitori. Il Promotore del Campionato è SERIT S.R.L.
(numero di partita iva 03561530365)nella sua personalità giuridica. 
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