
Whitepaper
v1.01
Novembre, 2022



Indice

Legal Content
Disclaimer
1.1 Definizioni
1.2 Profili di rischio
1.3 Informazioni sulla società emittente
1.4 Naming right
1.5 Compliance
1.6 KYC & AML
1.7 IP rights e Service providers

SEZIONE 1

Il Progetto
2.1 Overview
2.2 Perché Starcks
2.3 L’opportunità
2.4 La nostra soluzione
2.5 Come funziona
2.6 La community
2.7 Il modello di business

SEZIONE 2

Token Model
3.1 La tecnologia
3.2 I Token di Starcks
3.2.1 Star Token
3.2.2 Star Player Token
3.2.3 Roadmap

SEZIONE 3

Il Team
4.1 Il Team

SEZIONE 4



Legal 
Content

Section 1.



4

Disclaimer
SI PREGA DI LEGGERE IL PRESENTE DISCLAIMER CON ESTKREMA 
ATTENZIONE. Si consiglia di consultare il proprio consulente legale, fiscale 
e finanziario di fiducia, rispetto a quanto riguardante lo Star Token, lo Star 
Player Token e Starcks.io. 

Ai sensi della disciplina nazionale, i token di Starcks.io sono classificati come 
Utility Token, in quanto non possiedono alcuna caratteristica per la quale possa 
ritenersi un titolo trasferibile, uno strumento finanziario scambiato sul mercato 
monetario, un'unità di investimento, una valuta digitale, una merce o una 
qualunque altra forma di investimento prevista in qualsiasi giurisdizione. 

Il presente Whitepaper è stato redatto in conformità con i requisiti e le 
disposizioni di legge.
Tale documento non ha un valore legale vincolante e non costituisce in alcun 
modo un documento di offerta o sollecitazione all’acquisto dei token emessi 
sulla Piattaforma, né tantomeno un’offerta di acquisto di strumenti finanziari, 
titoli al pubblico o di un piano di investimento collettivo. 
Qualsiasi decisione dell’Utente rispetto all’acquisto dello Star Token e/o dello 
Star Player Token è presa liberamente dallo stesso e sarà basata su quanto 
contenuto nel presente documento. 

La Società si riserva il diritto di: 
1. apportare modifiche al presente documento e a qualsiasi altro che sia 

collegato ai token emessi sulla Piattaforma, al fine di garantire un totale e 
continuo rispetto dei requisiti normativi previsti e 

2. prendere, a sua totale discrezione, qualsiasi decisione relativa ai token 
dovesse risultare necessaria per operare in conformità ai requisiti 
normativi richiesti, come anche interrompere o sospendere l’attività della 
Piattaforma e, dunque, il commercio di Star Token e Star Player Token, se 
dovesse risultare necessario. 

Sarà esclusiva responsabilità del lettore assicurarsi che non sia necessario 
procedere con alcuna notifica o registrazione oppure ottenere alcuna 
approvazione o licenza, né preventiva né successiva e, nel caso di necessità, 
spetterà esclusivamente al lettore ottenerla secondo la disciplina prevista nel 
Paese in cui questo ha la cittadinanza, è residente o con il quale abbia simili 
criteri di connessione, o nel quale abbia la sede legale o principale della propria 
attività; la Società non sarà in alcun modo responsabile per qualsiasi eventuale 
mancato rispetto della normativa in materia da parte del lettore. 
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Gli Star Token non potranno essere acquistati dalla persona fisica o giuridica 
che sia cittadina, residente, abbia la propria sede legale o la sede principale dei 
propri affari in un Paese nel quale l’acquisto, la detenzione e l’utilizzo dei token 
e/o della valuta virtuale siano proibiti da politiche economiche, leggi e 
regolamenti nazionali.

Il Whitepaper, i token emessi, il loro possesso, utilizzo e scambio non 
conferiscono alcun diritto, eccetto quello  relativo al loro utilizzo sulla 
piattaforma Starcks.io e alla relativa negoziazione per lo scambio tra Star 
Token, Star Player Token e denaro fiat. Gli Star Token non rappresentano né 
conferiscono al possessore alcun diritto di proprietà, partecipazione o diritti 
equivalenti, rispetto alla Società o alla proprietà intellettuale di cui questa è 
titolare. 

Le informazioni contenute nel presente documento sono di esclusiva 
responsabilità degli amministratori della Società che, per quanto a loro 
conoscenza e convinzione, ritengono siano complete e conformi ai fatti. 
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Whitepaper: il presente documento.
Società: Starcks S.r.l., una società a responsabilità limitata con sede legale in 
Italia, via Vittorio Bachelet 12, 00185 - Roma (RM), iscritta al registro delle 
imprese di Roma con il n. 16566161002. 
Sito web e dominio: il dominio starcks.io, oltre che gli eventuali relativi 
sottodomini, il sito web https://starcks.io e qualsiasi altro sito web attraverso il 
quale Starcks rende fruibile il proprio servizio agli Utenti.
App: la web / mobile app che consente agli utenti di Starcks di operare sui 
propri wallet, associata alla relativa Piattaforma.
Piattaforma: la piattaforma sviluppata dalla Società, operante grazie alla 
tecnologia blockchain, al fine di offrire ai fan uno spazio nel quale poter 
acquistare e vendere i token dei loro calciatori del cuore, oltre che godere di 
eventuali benefit a questi associati. 
Utente: qualsiasi persona fisica o giuridica che visiti, si iscriva e/o utilizzi la 
Piattaforma e i servizi offerti su di essa.
Emitter: il gestore dei token di Piattaforma, per conto della Società.
Token Holder: chiunque abbia acquistato o acquisito Star Token o Star Player 
Token, emessi dalla Società sulla Piattaforma, accettando così i Termini e 
Condizioni da questa proposti, oltre che quanto riportato nel presente 
documento. 
Wallet: un’applicazione o un dispositivo hardware che consente di custodire, 
consultare e trasferire token.
Star: ogni giocatore a cui viene associato un SPT.
Star Token (STK): utility token primario emesso dalla Società sulla Piattaforma, 
crittografico, decentralizzato e basato sul sistema Ethereum (ERC-20), con 
l’acquisto del quale sarà possibile per i fan, successivamente, ottenere gli Star 
Player Token. 
Star Player Token (SPT): utility token crittografico secondario al quale viene 
associato il nome del giocatore a cui si riferisce. È un token secondario emesso 
dalla Società sulla Piattaforma, che circola esclusivamente su questa e che può 
essere scambiato esclusivamente con lo Star Token. Al possessore dello SPT 
sarà concessa la possibilità di partecipare alla Star Experience e di acquistare 
beni e servizi digitali denominati Star Perks. 
Star Credits: crediti (centralizzati) che vengono generati tenendo in holding i 
token Star e che possono essere usati per acquistare gli Star Perks.
Star Perks: premi esclusivi acquistabili dal Marketplace di Piattaforma 
spendendo Star Credits

1.1 Definizioni
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Performance Card: un report della prestazione quantitativa di una Star ad ogni 
partita, che si riassume in uno score nell’intervallo [0, 1] e che determina il burn 
o l’unlock di token SPT.
SPT Burn: la distruzione di SPT dalla riserva attuale della Star, che causa un 
aumento del valore degli SPT già in circolazione.
SPT Emission: l’emissione a prezzo di mercato di batch di SPT dalla riserva 
attuale della Star, che causa una diluizione del valore degli SPT già in 
circolazione.
TPER: periodo di 7 (sette) giorni che la Società prevede sia necessario per il 
listing della creazione ed emissione dello Star Token.
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La Piattaforma Starcks.io e i token da questa emessi sono menzionati in questo 
Whitepaper al solo scopo illustrativo, in quanto da questo non sono 
strettamente disciplinati. 

Quelli di seguito indicati sono solo un elenco, esplicativo e  non esaustivo, dei 
principali fattori di rischio che la Società ritiene possano sorgere in ragione 
dell’attività svolta tramite la Piattaforma, in relazione all’acquisto, detenzione 
e/o utilizzo degli Star Token. 
Gli Utenti, soprattutto in fase di acquisto dello Star token dovrebbero 
considerare tali fattori di rischio, congiuntamente a tutte le altre informazioni 
fornite nel presente documento, e procedere solo previo parere dei propri 
consulenti professionali (ad esempio i consulenti finanziari, contabili, legali, 
fiscali e tecnici di altro tipo). 
I fattori di rischio qui individuati devono essere considerati e valutati 
individualmente, sebbene il lettore debba considerare la possibilità che questi 
potrebbero presentarsi anche congiuntamente,, combinandosi e 
intensificandosi a vicenda. 

La maggior parte dei fattori di rischio di cui in seguito sono solo potenziali e la 
Società non è in grado in alcun modo di prevedere con quale probabilità questi 
potrebbero verificarsi. 
Acquistando, detenendo e utilizzando gli Star Token e gli Star Player Token, 
l’Utente riconosce espressamente di assumersi i seguenti rischi: 
● Idoneità all’acquisto degli STK e SPT: l’acquisto di STK e SPT è 

consigliata solo a persone in grado di valutare finanziariamente i vantaggi 
e i rischi dell’operazione, o a soggetti che siano affiancati nell’acquisto da 
consulenti professionali. L’operazione non può considerarsi al pari di un 
investimento o un’attività finanziaria ed è riservata solo a soggetti che 
dispongono di risorse finanziarie sufficienti a sopportare eventuali 
perdite che ne potrebbero derivare (che potrebbero giungere ad essere  
pari persino all’intero importo speso nell’acquisto dei token). 

● Rischio di insufficiente interesse in STK e in Starcks.io:  è possibile che 
nel tempo si registri un limitato interesse nell’uso dello Star Token, dello 
Star Player Token e/ o della Piattaforma o che questi non siano più 
utilizzati da un gran numero di soggetti. Tale mancanza di utilizzo o di 
interesse potrebbe incidere negativamente sullo sviluppo della 
Piattaforma e sulla potenziale utilità degli STK e SPT. 

1.2 Profili di rischio
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● Rischio di non quotazione e di assenza di liquidità: gli STK e SPT sono 
destinati ad essere utilizzati esclusivamente per la Piattaforma e la 
Società non interverrà in alcun modo nell’attività di negoziazione che 
dovesse realizzarsi tra privati. Data la limitata possibilità di utilizzo 
prevista per i token emessi, potrebbe realizzarsi il rischio di illiquidità 
rispetto ai token posseduti. Ad oggi non vi è alcuna certezza o garanzia 
che in futuro la PIattaforma permetterà lo scambio di token crittografici 
con altri token di questo tipo o con denaro FIAT e, nel caso in cui questo 
avvenisse, non viene data alcuna garanzia rispetto alla capacità e/o al 
volume di tale scambio. 
La Piattaforma non dà alcuna garanzia all’Utente rispetto ai fornitori di 
servizi di scambio che potrebbero intervenire nell’attività di cui in 
precedenza e avverte l’Utente che la normativa in materia attualmente 
risulta poco chiara. 
La Società non ha quale obiettivo quello di consentire lo scambio di STK e 
STKP con altri token crittografici o con valuta FIAT e, per tale ragione, non 
si impegna in alcun modo a listare STK e SPT su exchanger o mercati 
secondari. 
Per quanto riguarda l’attività di scambio di cui in precedenza, non 
essendo di competenza della Società, lascia esposti gli Utenti al rischio di 
subire frodi e fallimenti.  

● Rischio di una fluttuazione sfavorevole dello STK e dello SPT: la 
Società intende essere finanziariamente autosufficiente e dichiara di non 
aver alcun interesse specifico nel valore di mercato dei token emessi. 
Tuttavia, nel caso in cui il valore di BTC, ETH, STK o SPT dovesse subire 
delle fluttuazioni sfavorevoli, la Società potrebbe non esser più in grado 
di finanziare il proprio sviluppo nella misura necessaria. 
In aggiunta alle consuete forze di mercato, ci sono ulteriori eventi che 
potenzialmente potrebbero aggravare i rischi di fluttuazione sfavorevole, 
come ad esempio attacchi esterni alla rete Ethereum, incidenti di 
sicurezza e irregolarità nei mercati di scambio di criptovalute. 

● Rischio di perdite non assicurate: gli STK e gli SPT non sono assicurati, a 
meno che il Token Holder non proceda a sottoscrivere un contratto ad 
hoc in tal senso. In caso contrario il Token Holder, in caso di perdita di 
STK, SPT o del loro valore, non potrà rivolgersi a nessun soggetto, 
pubblico o privato, per un eventuale ricorso. 
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● Rischio di non poter accedere ai token a causa dello smarrimento 
della chiave privata, per un errore di custodia o del Token Holder: 
per acquistare, detenere e disporre dello STK e dello SPT è necessario che 
il Token Holder disponga di un Wallet creato da un fornitore terzo, che 
sarà responsabile per l’implementazione delle misure di sicurezza 
necessarie. Di conseguenza, la perdita delle chiavi private associate al 
Wallet nel quale sono depositati gli STK e gli SPT comporterà la perdita di 
tali token e di qualsiasi altra criptovaluta sia ivi detenuta. 
Qualsiasi soggetto terzo che ottenga la disponibilità delle credenziali di 
accesso al Wallet potrebbe essere in grado di appropriarsi indebitamente 
degli STK e degli SPT ivi presenti. 
Qualsiasi errore o malfunzionamento causato da, o correlato al, Wallet 
-incluso un utilizzo scorretto dello stesso da parte del Token Holder o un 
suo errore nella fornitura dell’indirizzo Wallet sbagliato- potrebbe avere 
quale conseguenza la perdita degli STK o degli SPT, della quale la Società 
non potrà esser ritenuta responsabile. 

● Rischio di hackeraggio e di compromissione della sicurezza: degli 
hacker potrebbero tentare di interferire con il funzionamento degli STK e 
degli SPT in diversi modi, tra i quali -a mero titolo esemplificativo ma non 
esaustivo- diniego di servizio, attacco Sybil, spoofing, smurfing, attacchi 
malware, o attacchi consensus-based e qualsiasi altro evento simile che 
potrebbe avere un impatto negativo sulla Piattaforma, sui servizi offerti e 
sui token da questa emessi. La Società non potrà essere ritenuta 
responsabile per tali fatti. 

● Rischio di compromissione della sicurezza del codice on-chain dello 
Smart Contract e del codice off-chain del sito web o dell’App: c’è il 
rischio che lo Smart Contract, il sito web, la Piattaforma, gli STK e gli SPT 
contengano una vulnerabilità e bug critici nel codice on-chain e off-chain 
che potrebbero interferire con l’uso degli stessi, persino causando la 
perdita dei token emessi. 
Il sito web ha un codice off-chain aperto e potrebbe essere aggiornato, 
alterato o modificato di volta in volta. 
La Società non è in grado di prevedere e garantire il risultato preciso delle 
eventuali modifiche e aggiornamenti; di conseguenza questi potrebbero 
portare ad un risultato inaspettato o non voluto, che potrebbe influire 
negativamente sugli STK, SPT e sul sito web. Da questo potrebbe derivare 
una perdita dei token emessi dalla Piattaforma. 
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● Rischio di malfunzionamento della rete Ethereum: nel caso di 
malfunzionamento della rete Ethereum, è possibile che gli STK e gli SPT 
subiscano delle conseguenze negative, tra le quali la possibilità che venga 
impedito l’utilizzo della Piattaforma o alla perdita dei token stessi.  
La Piattaforma potrebbe trovarsi a competere con piattaforme alternative 
che utilizzino lo stesso codice open source e la rete Ethereum; questo 
potrebbe avere un impatto negativo sulla Piattaforma e sull’utilità degli 
STK e SPT.

● Rischio di attacchi di mining: in quanto token crittografici 
decentralizzati basati sul sistema Ethereum (token ERC-20), nel corso 
dell’attività di validazione delle transazioni sulla blockchain Ethereum gli 
STK e SPT potrebbero ricevere attacchi che abbiano ad oggetto i token 
stessi. Qualsiasi tipo di attacco che sia riuscito presenta dei rischi sia per 
la Piattaforma che per i token emessi; tra questi anche la malriuscita 
registrazione delle transazioni che riguardano gli STK e gli SPT. 

● Rischi associati ad una regolamentazione incerta e in fase di 
sviluppo: ad oggi l’impianto normativo creato dal legislatore, tanto in 
ambito nazionale quanto europeo e internazionale,  è piuttosto lacunoso 
e incerto. Per questo motivo risulta difficile prevedere se, e come, le 
autorità di settore applicheranno la regolamentazione già esistente a tale 
tecnologia e le sue applicazioni. 
Risulta parimenti impossibile prevedere se, e come, il legislatore 
nazionale ed europeo implementeranno la regolamentazione di settore 
introducendo leggi e regolamenti che abbiano ad oggetto  la tecnologia 
distributed ledger e  le sue applicazioni. 
Le attività di cui sopra potrebbero avere un impatto negativo sulla 
Piattaforma, sugli STK e SPT in vari modi poiché, ad esempio, potrebbe 
accadere  che l’attività di acquisto, detenzione, utilizzo e cessione dei 
token emessi richieda la registrazione presso specifici registri o albi o una 
licenza. 
La Società potrà decidere di interrompere la propria attività e l’emissione 
di STK e SPT in una determinata giurisdizione nel caso in cui, alla luce 
dell’adozione di nuove previsioni regolatorie e legislative, ivi non risulti 
più conveniente svolgere tale attività,  divenga eccessivamente complesso 
ottenere le necessarie autorizzazioni e licenze, o addirittura, divenga 
illegale operare con la Piattaforma.
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● Rischi connessi alla trasmissione via internet: tra i rischi associati 
all’utilizzo della Piattaforma e degli STK e SPT ci sono quelli legati alla 
possibilità di un eventuale malfunzionamento dell’hardware, software, 
della connessione Internet e di altre tecnologie sulle quali essi si basano. 
Questi guasti possono generare interruzioni di servizio, errori nelle 
comunicazioni, distorsioni e ritardi della Piattaforma di cui la Società non 
sarà responsabile.

● Rischi normativi e di mercato: la Società e il funzionamento della 
Piattaforma sono sottoposti ad una pluralità di leggi, regolamenti e 
direttive nazionali, comunitarie e internazionali, comprese quelle in 
materia di privacy, protezione dei dati e tutela dei consumatori. Tale 
quadro normativo potrebbe nel tempo cambiare e ampliarsi, generando 
-in questo modo- un impatto negativo sulla Piattaforma e sull’utilità dei 
token ivi emessi. 
Anche i Token Holder sono soggetti al rispetto delle leggi e dei 
regolamenti di settore. 
Il Token Holder accetta il rischio che in alcuni Paesi lo STK e/o lo SPT siano 
considerati security token, in quanto la Società non fornisce alcuna 
dichiarazione o garanzia al riguardo. 
Il Token Holder accetta di essere l’unico soggetto responsabile di 
eventuali rischi, finanziari, legali o di altro tipo, connessi al fatto che i 
token emessi dalla Società siano considerati security token o che il loro 
possesso, utilizzo e disposizione  siano considerati illegali nel Paese in cui 
si trova. 
Qualsiasi cambiamento relativo allo status fiscale della Società o alla 
legislazione fiscale, nazionale o di Paesi terzi, potrebbe influenzare il 
valore delle partecipazioni finanziarie della stessa, la sua attività e la 
capacità di Starcks di raggiungere il suo obiettivo di sviluppo della 
PIattaforma.

● Rischio derivante dalla tassazione: la qualificazione fiscale dei token 
emessi dalla Società è incerta. Per tale ragione, il Token Holder procederà 
a richiedere una consulenza fiscale ad un professionista di propria fiducia 
in relazione all’acquisto dello STK e dello SPT, al fine di valutare quelle che 
potrebbero essere le conseguenze fiscali negative dal punto di vista 
impositivo. 
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● Rischio derivante dalla mancanza di diritti di governance: con 
l’acquisto degli STK e gli SPT il Token Holder non diviene in alcun modo 
titolare di alcun diritto di IP né di  proprietà o di qualsiasi altra forma di 
partecipazione nella Società e, in ragione di ciò, tutte le decisioni che 
coinvolgono la Società saranno prese da questa a sua esclusiva 
discrezione. Tali decisioni, tra le quali anche quella di emettere una 
maggiore quantità di STK e SPT per lo scambio o vendere e liquidare la 
Società, potrebbero influenzare anche negativamente l’utilità dei token 
detenuti del Token Holder. 

● Rischio di scioglimento della Società: è possibile che per una pluralità 
di motivazioni, tra le quali - a titolo esplicativo ma non esaustivo- una 
diminuzione dell’interesse nello STK e SPT, il fallimento di relazioni 
commerciali, il verificarsi di condizioni di mercato sfavorevoli e il sorgere 
di ulteriori obblighi regolamentari, l’attività svolta per il tramite della 
Piattaforma non risulti più profittevole e che la Società debba cessare 
l’attività ed essere liquidata. 

● Rischio di guerre, atti di terrorismo interno o internazionale, eventi 
catastrofici e disastri naturali: nel caso in cui dovessero verificarsi 
eventi esterni ad oggi imprevedibili -quali, a titolo meramente 
esemplificativo- lo scoppio di guerre, attacchi terroristici nazionali o 
internazionali, eventi catastrofici e catastrofi naturali-, c’è il rischio che 
questi impattino negativamente sull’attività della Piattaforma e sull’utilità 
dei token. Rispetto a tali eventi la Società non rilascia alcuna garanzia sul 
funzionamento della Piattaforma e si riserva ogni diritto rispetto alla 
sospensione o interruzione del servizio e della possibilità di utilizzo degli 
STK e SPT.  

● Altri rischi intrinseci all’attività: il Token Holder comprende e accetta 
tutti i rischi intrinseci dello STK e SPT che non dovessero essere stati 
espressamente previsti nel presente documento o nei Termini e 
Condizioni presenti nel sito web e da questo accettati, come -ad esempio- 
i rischi associati a (1) riciclaggio di denaro; (2) frode; (3) perseguimento di 
scopi illegali e (4) qualsiasi altro rischio non previsto.

● Rischi inaspettati: i token crittografici come lo STK e lo SPT e il sistema 
blockchain sono tecnologie nuove, innovative e in via di sperimentazione. 
Per tale ragione , quindi, oltre ai rischi ivi previsti in futuro per il Token 
Holder ne potrebbero sorgere  altri associati all’acquisto, detenzione e 
utilizzo dello STK e SPT che la Società non è in grado di anticipare. In tale 
ottica, la Società si riserva nel tempo il diritto di apportare modifiche al 
presente documento, così da garantire un’informativa sempre aggiornata 
ed in linea con lo sviluppo della tecnologia coinvolta, delle normative e 
degli eventuali profili di rischio che dovessero sopraggiungere. 
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La società emittente lo Star Token e lo Star Player Token è la società a 
responsabilità limitata Starcks, con sede legale in Italia, via Vittorio Bachelet 12, 
00185 - Roma (RM), iscritta al registro delle imprese di Roma con il n. 
16566161002 (l’ “Emittente”)

L’Emittente è stata costituita in data 09 febbraio 2022, è legalmente esistente e 
registrata come società a responsabilità limitata, ai sensi dell’art. 2462 e ss. del 
codice civile.

Alla data di redazione del presente Whitepaper, il Consiglio di Amministrazione 
dell’Emittente è costituito dai seguenti soggetti: Alessandro Moggi (Presidente), 
Emanuele Floridi (Consigliere), Mario Costanzo (Consigliere e Amministratore 
Delegato), Cristiano Augusto Tofani (Consigliere) e Luca Frigerio (Consigliere) . 

1.3 Informazioni sulla 
società emittente
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Per quanto riguarda il token secondario emesso dalla Società, ovvero lo SPT, 
questo ad ogni rilascio su Piattaforma sarà ogni volta accostato al nome di una 
Star. 
Tale attività sarà possibile in quanto, sebbene il diritto al nome sia un diritto 
personalissimo ed inalienabile, lo stesso non può dirsi rispetto al relativo diritto 
di sfruttamento economico. 
La Società, infatti, ha provveduto a stipulare con le Star, il nome delle quali è 
stato o sarà associato ad uno SPT, un contratto di cessione a titolo oneroso del 
proprio diritto allo sfruttamento economico del nome relativamente ai più ampi 
profili attinenti all’attività di cui in oggetto; in questo modo Starcks sarà posto 
nella piena possibilità di utilizzare il nome della Star in associazione ad una 
determinata emissione di SPT. 

1.4 Naming right
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La Piattaforma Starcks risulta autorizzata ai sensi della vigente normativa  
italiana. In particolare, non appena è stato reso possibile dall'Amministrazione 
competente, ha provveduto a finalizzare la procedura - secondo le modalità 
stabilite dal MEF (Ministero dell’Economia e delle Finanze - con la quale ha 
ottenuto l’iscrizione nell’apposito registro speciale tenuto presso l’OAM 
(Organismo degli Agenti e dei Mediatori)

La Piattaforma è pertanto abilitata - in base all’ordinamento italiano -  a gestire 
l’acquisto e lo scambio dei Token che saranno resi disponibili nonché ad 
operare la conversione da moneta FIAT a Token e viceversa, su tutto il territorio 
europeo. 

1.5 Compliance
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Know Your Customer (KYC), Anti-Money Laundering (AML) & Procedure 
contro il finanziamento al terrorismo

La Società ha adottato rigorose procedure KYC per verificare l'identità di ogni 
soggetto intenzionato a procedere all’acquisto dei token emessi sulla 
Piattaforma, ovvero potenziali Token Holder, e dei reali beneficiari dell’ipotetico 
acquisto (quando possibile): solo i soggetti per i quali, a valle della procedura di 
KYC, la procedura di identificazione è stata ultimata con successo hanno avuto 
la possibilità di acquistare gli STK e gli SPT. 
L’adozione di rigide procedure di KYC da parte di Starcks, tutte studiate in base 
alle attuali pratiche di mercato e in conformità con la legislazione nazionale e 
comunitaria, permette di tutelare gli Utenti e la Società da fenomeni criminali 
quali le attività di riciclaggio di denaro e di finanziamento al terrorismo. 

La Società, consapevole dell’importanza della prevenzione rispetto all’attività di 
riciclaggio e di finanziamento al terrorismo,  ha adottato tutte le cautele 
necessarie in conformità con la legislazione applicabile, in particolare il decreto 
legislativo del 21 novembre 2007 n. 231 e successivi aggiornamenti, in 
recepimento delle direttive europee in materia. 
In funzione di quanto detto, la Società ha previsto procedure ad hoc per 
l’identificazione delle persone esposte politicamente (“PEPs”). 

Le procedure elaborate in materia sono incentrate sull’identificazione del 
potenziale Token Holder e sulla verifica della sua relativa identità, sulla base 
delle seguenti fonti: 

- documentazione fornita dal soggetto;
- informazioni relative ad essi ottenute da fonti affidabili e indipendenti. 

In particolare, la Società sin da ora assicura che non intrattiene rapporti, non 
conduce affari e né ha intenzione di farlo in futuro, con soggetti che: 

- si rifiutino di fornire le informazioni o la documentazione richiesta;
- siano persone giuridiche la cui struttura azionaria/di controllo non può 

essere determinata;
- siano inclusi in qualsiasi lista di PEP o abbiano precedenti penali in 

materia di riciclaggio o finanziamento al terrorismo;
- potrebbero, in base alle informazioni disponibili, avere un possibile 

coinvolgimento in attività criminali;
- conducano affari in cui l'attività, i relativi proventi e i fondi in questa 

impiegata non siano ragionevolmente verificabili.

1.6 KYC & AML
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La Società si impegna a conservare tutta la comunicazione ricevuta dai Token 
Holder per la loro identificazione e verifica d’identità, pur sempre garantendo le 
modalità ed il totale rispetto della normativa di settore e di quanto previsto in 
materia di privacy.
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Diritti di proprietà intellettuale di Starcks S.r.l. rispetto all’attività svolta, 
alla Piattaforma e al progetto oggetto del presente documento. 

I Marchi, i naming right ceduti a favore della Società, tutti i contenuti del Sito 
web di Starcks (starcks.io),  di questo Whitepaper -in relazione al progetto di 
Starcks- e alla Piattaforma sono coperti e tutelati dai diritti di proprietà 
intellettuale che sono da riconoscersi in capo alla Società Emittente, la Starcks 
S.r.l., con sede legale in Italia,  via Vittorio Bachelet 12, 00185 - Roma (RM), 
iscritta al registro delle imprese di Roma con il n. 16566161002. 

Per quanto riguarda i naming right che sono stati oggetto di cessione da parte 
delle Star a favore della Società, la Starcks S.r.l. risulta titolare di tutti i relativi 
diritti di proprietà intellettuale nei limiti e alle condizioni previsti nei contratti 
stessi.  

Questo significa che nessuno, al di fuori della Società, è autorizzato ad utilizzare 
il contenuto del sito web, della Piattaforma, dell’App o del presente documento, 
oltre che il contenuto di qualsiasi pubblicazione elettronica o scritta, parole, 
frasi, nomi, disegni, loghi e marchi di proprietà di Starcks S.r.l. ed i naming right 
a questa ceduti, senza il suo preventivo consenso scritto.
In caso contrario la Società si riserva la possibilità di procedere per veder 
tutelati i propri diritti. 

La Società si riserva il diritto di modificare in ogni momento tutte le 
informazioni fornite sulla Piattaforma, sul Whitepaper, sul Business Model e su 
qualsiasi altro documento pubblico senza alcun dovere di preavviso verso 
soggetti terzi, comprese le parti interessate e i Token Holder. 

Service Providers esterni 

Legal advisor:     Stefano Capaccioli

1.7 IP Rights & 
Service Providers



Il Progetto

Section 2.
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2.2 Perché Starcks

Starcks è un progetto che vuole sbloccare la potenza dell'engagement tra Fan e 
Star attraverso la Blockchain, permettendo agli utenti di poter partecipare 
attivamente alla carriera dei propri idoli sportivi. 
Starcks consente di acquistare e scambiare i token delle Star dei maggiori 
campionati del calcio europeo e, grazie ad essi, partecipare attivamente al 
percorso professionale della Star, attraverso iniziative e contest riservati e, 
soprattutto, mettere alla prova la propria cultura calcistica con i Token Team 
partecipando a gare e tornei e vincendo premi esclusivi.

Alla base del funzionamento della piattaforma Starcks c’è lo Star Token, che 
consente di accedere ai servizi base della piattaforma Starcks, che può essere 
usato per l’acquisto degli Star Player Token.
Se lo Star Token è il blocco fondante dell’ecosistema di Starcks, Passione e 
Engagement sono il cemento del progetto. Gli utenti infatti non solo potranno 
partecipare alla vita sportiva del proprio atleta di riferimento attraverso 
l’acquisto del suo Star Player Token, ma potranno anche combinarlo con token 
di altri giocatori, partecipare ad iniziative ed entrare direttamente in contatto 
con i propri idoli attraverso la Star Experience. 

Vogliamo convertire la passione di oltre 2 miliardi di appassionati per i loro idoli 
sportivi in una community attiva e partecipe delle loro gesta sul rettangolo di 
gioco. 

Si tratta di un mercato in continua crescita che rappresenta un’opportunità da 
esplorare. Il suo presidio è il nostro obiettivo dichiarato.

Ogni nostra azione - dal listing del token primario alla creazione dei Token 
Team - è pensata e realizzata con la volontà di fornire ai fan una piattaforma 
dove finalmente poter coltivare la propria passione con continui stimoli e 
interazioni e con una gamification ed un engagement mai vista fino ad oggi.

2.1 Overview
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Il mondo degli investimenti dedicati alle Star dello sport è incredibilmente 
lontano da quello dei Fan. Sebbene la popolarità e il successo delle Star 
dipendano in grandissima parte dalla fanbase, i fan non hanno nessuno 
strumento concreto per poter partecipare al successo dei loro idoli e ottenere 
delle ricompense per il proprio supporto. La conseguenza è che i fan 
rimangono solo spettatori e non parte attiva di un mondo che però li coinvolge 
e li appassiona quotidianamente.

Le soluzioni attuali non sfruttano a pieno il potenziale della fanbase: se da un 
lato esistono piattaforme che sfruttano le memorabilia, ovvero la collezione di 
un momento iconico legato a uno sportivo, o che permettono ai fan di ricevere 
dei premi in base a meccanismi di gamification, dall’altro non c’è nessuna 
soluzione digitale che ad oggi coinvolge i fan nel modo in cui avviene 
naturalmente offline. 

Starcks è una piattaforma che consente di sbloccare la potenza 
dell'engagement tra fan e star attraverso la Blockchain consentendo agli utenti 
di partecipare attivamente alla carriera dei propri idoli sportivi. I fan potranno 
acquistare i Token dei loro atleti preferiti, creare dei team e partecipare ad 
iniziative e tornei settimanali, potenziando quindi la loro esperienza offline 
attraverso forme di engagement digitali che li coinvolgeranno attivamente e 
permetteranno loro di ottenere premi esclusivi.

Sicurezza e tracciabilità
La piattaforma è integrata con la blockchain le cui caratteristiche 
assicurano la totale sicurezza e tracciabilità delle transazioni.

Solo su Starcks
La particolarità della piattaforma risiede nel fatto che gli Star Token 
potranno essere acquistati unicamente sull’exchange esclusivo di Starcks.

Engagement
Starcks unisce le potenzialità dei digital asset al settore 
dell’entertainment, sfruttando il valore della Star e l’alto livello di 
engagement dei fan.

2.3 L’opportunità

2.4 La nostra soluzione
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La piattaforma di Starcks riflette in pieno la vision del progetto. Il suo sviluppo è 
stato pensato e realizzato per garantire ai fan un utilizzo massivo degli SPT.
Nella sua versione definitiva (Major Release), Starcks consentirà agli utenti:

1) di partecipare alla Star Experience, ovvero la possibilità di ottenere item 
digitali e fisici e vivere esperienze con i propri idoli  utilizzando gli STP

2) di iscriversi alla Star League, un campionato di cryptocalcio a cui si può 
accedere acquistando, con gli STK o gli STP, un NFT appositamente 
realizzato da Starcks, e creare la propria squadra (Token Team) provvista 
di Nome e colori sociali. Il Token team potrà partecipare a tornei ed 
eventi appositamente organizzati da Starcks e vincere premi e perks nella 
forma di NFT esclusivi. 

STAR EXPERIENCE
gli utenti di Starcks potranno partecipare alla Star Experience. 
Starcks e i calciatori hanno infatti pensato a una serie di esperienze 
e oggetti unici per i tifosi. Con il proprio wallet, gli utenti potranno 
scegliere tra esperienze da vivere direttamente con la Star e 
Memorabilia esclusive da acquistare con la moneta del giocatore.

STAR LEAGUE

È la competizione principale di Starcks. Un torneo basato sulle 
giornate di campionato dei principali campionati europei. Ogni 
Giornata, le squadre automaticamente scenderanno “nel campo 
virtuale” di Starcks. 
Sulla base della performance aggregata dei Token, verranno 
pubblicati i risultati della giornata di campionato - su una classifica 
generale della piattaforma. 

2.5 Come funziona

1

2
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Le potenzialità di Starcks sono direttamente riconducibili alla forza della 
community che circonda il mondo sportivo. Secondo le analisi condotte da 
Nielsen nel 2020, il numero di fan che seguono lo sport in tutto il mondo ha 
raggiunto i 4 miliardi solo considerando i primi cinque sport.

Quel che è ancora più interessante sono i dati relativi al mondo calcistico: con 
oltre 1 miliardo di fan, il calcio è in assoluto lo sport più seguito a livello 
globale.

Source: Nielsen Fan Insights 2020

2.6 La community
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Tra le modalità di interazione più utilizzate dai fan, il digital è sicuramente il 
trend da tenere più d’occhio. Nella maggior parte dei paesi, le piattaforme 
digitali sono utilizzate al pari se non più dei canali tradizionali quando si tratta 
di engagement relativo allo sport. Il digital sta crescendo in media del 45% e la 
fanbase online media è di ben 37,4 milioni. 

Source: Nielsen Fan Insights 2020

Ancora una volta, il calcio si conferma leader in termini di followers e interazioni 
sulle principali piattaforme social. Le due principali competizioni calcistiche - 
LaLiga e UEFA Champions League - hanno pubblicato nel 2020 un totale 
complessivo di quasi 1 milione di post tra Instagram e Facebook, un chiaro 
indicatore del livello di engagement generato.
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Se i numeri relativi al mondo dello sport e soprattutto del calcio mostrano 
chiaramente la potenza della fanbase, ancor più indicativi sono i numeri generati 
dai singoli atleti. Come sottolineano le analisi di Nielsen, i fan preferiscono 
interagire e creano un legame non tanto con i profili delle squadre o dei tornei, 
quanto con le loro star preferite. Giocatori come Cristiano Ronaldo o Lionel Messi, 
contano solo su Instagram un numero di fan di 434 e 323 milioni rispettivamente, 
mentre i club in cui giocano (Manchester United e Paris Saint-Germain) hanno un 
seguito di 57 e 59 milioni di follower: si tratta di un moltiplicatore pari a 7x e 5x dei 
giocatori rispetto alle squadre in cui attualmente giocano. Non è dunque un caso 
che il Fantasy Premier League o il Fantacalcio contino rispettivamente 8 milioni e 6 
milioni di appassionati: la possibilità di creare una squadra composta dai propri 
giocatori preferiti è la motivazione principale del successo dei fantasy game, dove 
la potenzialità non consiste tanto nella digitalizzazione delle esperienze offline 
quanto nel maggior coinvolgimento che nasce dalla partecipazione attiva dei fan 
nel successo degli atleti in cui credono e che seguono maggiormente.
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Il modello di Business di Starcks prevede la creazione di valore attraverso:

● il listing e la vendita di Star Token (STK) sia sulla propria piattaforma che 
su exchanges di terze parti;

● il listing degli Star Player Token (SPT) ed il loro scambio sulla piattaforma 
di Starcks.

Lo STK avrà una strategia di listing periodica, studiata per supportare la crescita 
graduale del progetto ed evitare meccanismi distorsivi sul valore del token. 
Prevediamo di effettuare il listing completo dello STK in un timeframe di 20 
mesi,  attraverso una emissione minima mensile di almeno 10.000.000 di STK 
ogni 4 TPER. 

Il nostro obiettivo è il seguente:

● Primi 24 TPER: Listing esclusivo sulla piattaforma di Starcks e raccolta 
KPI’s necessarie a dimostrare l’assoluta solidità del progetto;

● Da 25 a 80 TPER: Costruzione accordi e il listing su Exchanges centralizzati 
pubblici e DeFi.

Crediamo che sia il modo migliore per assicurare una crescita graduale del 
valore del token e  partecipare gradualmente alla sua crescita di valore sul 
mercato di riferimento. In questo modo, saremo in grado di partecipare 
attivamente alla crescita della community in maniera graduale, assicurando al 
progetto la possibilità di partecipare all’intero ciclo di acquisizione di valore del 
Token.

2.7 Il modello di business

Il Listing dello Star Token
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Calciatori 
Fascia A

Calciatori 
Fascia B

Giovani 
Promesse

Il listing dello SPT sarà invece pianificato attraverso una strategia che 
comprende finestre di lancio su fasce temporali di 15 giorni, necessaria a 
contemperare (i) la necessità di gestire un flusso continuo di nuovi token sulla 
piattaforma per garantire un numero di SPT sufficiente al lancio dei Token 
Teams  e (ii) una tempistica corretta che consenta l’apprezzamento di valore di 
ciascun token e la sua adeguata circolazione sul mercato secondario. 

PIANIFICAZIONE MENSILE DEI LISTKING

W1 W2 W3 W4

L’obiettivo primario di Starcks non è solo quello di generare interesse e nuovi 
utenti sulla piattaforma ma di ingaggiarli con attività in target con la loro 
passione per lo Sport e per le Star presenti su Starcks.
Per questo motivo, garantiremo un flusso continuo di nuovi token disponibili 
per i nostri utenti ed incentiveremo il loro scambio attraverso la possibilità di 
acquistare Beni e Servizi attraverso lo SPT dei vari giocatori.

Le transazioni saranno generate dallo scambio:

Il Listing dello Star Player Token

Le Transazioni e la Star Experience

Tra pair di STK e SPT 

Tra pair di SPT
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Ethereum è una blockchain decentralizzata open source, lanciata nel 2015, che 
supporta Smart Contract general purpose. Ether (ETH o Ξ) è la criptovaluta nativa 
della piattaforma. Tra le criptovalute, Ether è seconda solo al Bitcoin per 
capitalizzazione di mercato. La piattaforma Ethereum è la prima per le applicazioni 
di finanza decentralizzata (DeFi) fornendo un'ampia gamma di servizi finanziari 
senza la necessità di intermediari.

La nostra Piattaforma usa Ethereum per la gestione del token primario (STK).

Polygon (nota anche come Matic Network) è una sidechain su Ethereum ed una 
soluzione di layer 2 (L2), in generale un framework per realizzare sidechain su 
Ethereum, basata su PoS (Proof of Stake), che mira ad aumentare la scalabilità 
(ossia il numero di transazioni per secondo supportate dal network) e ridurre i 
costi delle singole transazioni. Polygon è completamente compatibile con 
Ethereum e consente di trasportare asset crittografici tra i due network.

La nostra Piattaforma usa Polygon per la gestione dei token secondari (SPT).

ERC-20 è lo standard principale per la realizzazione di utility token su Ethereum e 
network compatibili basate su EVM (Ethereum Virtual Machine), come Polygon. 
Tale standard descrive le funzioni e gli eventi che uno Smart Contract deve 
implementare per realizzare correttamente uno utility token. Tutti gli smart 
contract che rispettano lo standard ERC-20 risultano compatibili con i crypto wallet 
e le DApp basate su EVM pensati per gestire utility token.

La nostra Piattaforma usa lo standard ERC-20 per la realizzazione del token 
primario (STK) e dei token secondari (SPT).

3.1 La tecnologia
Ethereum

Polygon/Matic

ERC-20
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Gli Star Token saranno realizzati su substrato Ethereum, gli Star Player Token 
saranno realizzati su substrato Polygon/MATIC, un network Layer 2 su 
Ethereum, PoS, EVM compliant, che garantisce sicurezza e costi di operatività 
contenuti. Entrambi i token rispetteranno lo standard ERC-20.

Tutti i token saranno inizialmente venduti attraverso la piattaforma Starcks, 
acquistabili tramite carta di credito a prezzo fisso incrementale, 
successivamente sarà attivato un mercato secondario per lo scambio dei token 
a condizioni di mercato attraverso l’exchange centralizzato (CeFi) integrato in 
Piattaforma. I token in Piattaforma sono già pronti per l’utilizzo in ambiente 
DeFi, che sarà reso disponibile nelle fasi successive.

Di seguito un diagramma che mostra i network Ethereum e Polygon, il 
deployment dello Star token, degli Star Player Token e la possibilità di 
interazione dei vari token con i due network e con i servizi DeFi associati. Grazie 
al Polygon bridge sarà inoltre possibile trasferire lo Star Token su piattaforma 
Polygon e lo Star Player Token su piattaforma Ethereum, garantendo massima 
flessibilità di azione ai token holder.

3.2 I Token di Starcks
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Il token model prevede l’esistenza di un token primario, lo Star Token (STK) e di 
una serie di token secondari, gli Star Player Token (SPT), associati alle Star. 

Il token STK è usato per l’acquisto dei SPT. Gli SPT abilitano i token holder 
nell’interazione con le Star corrispondenti: il possesso di uno specifico SPT 
consente quindi partecipare a tutte le iniziative associate alla Star 
corrispondente, e la quantità di SPT posseduti determina il peso della 
partecipazione del token holder. 

I token holder possono acquistare gli STK presso l’exchange integrato 
attraverso pagamento fiat (€) direttamente sulla piattaforma, attraverso 
l’exchange integrato (CeFi Exchange), ed usare i token acquistati per scambiarli 
con gli SPT a condizioni di mercato. 

Gli SPT saranno emessi sul mercato o distrutti (burn) in funzione delle 
performance della Star associata, come specificato nella sezione 3.2.2. Star 
Player Token. I token STK e SPT possono essere bloccati a tempo (lock), 
ricevendo dei Credits (CR). I Credits possono essere usati nello Store di 
piattaforma per acquistare gli Star Perks, alcuni Star Perks possono essere 
prezzati in CR, STK e SPT. Sono previsti inoltre airdrop per gli utenti registrati 
consistenti in STK, SPT e speciali NFT realizzati dalla Piattaforma (nel ruolo di 
Emitter). 

Tutti i token possono essere poi scambiati tra peer.

Di seguito una overview del modello dei token e le principali interazioni previste 
tra i vari attori e gli asset crittografici.

Il Token Model
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Marketplace
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Time 
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Lo Star Token (ticker STK) è il token primario della Piattaforma Starcks, ed è 
necessario per poter acquistare gli Star Player Token (SPT) dedicati ai calciatori 
sulla piattaforma di STKARCKS o tramite gli exchange convenzionati. Lo Star 
Token sarà mintato in fase di creazione del token con una max supply definitiva 
di 1.000.000.000,00 di unità. Il token è frazionabile fino a 18 decimali. Non sono 
previsti meccanismi di burn associati a tale token.

La principale funzionalità del Token, già disponibile al momento del listing, è 
quella di consentire l’acquisto dei Token secondari associati ai calciatori dei 
maggiori campionati europei di calcio. L’obiettivo è quello di trasformare i fan 
dei calciatori in esperti grazie ai meccanismi di engagement e valorizzazione che 
i singoli token andranno ad implementare. 

Tutti i possessori dello STK potranno esercitare l’opzione di locking di una 
quantità arbitraria dei loro token, che darà diritto a reward periodici sia di 
token primari, sia di token secondari, sotto forma di airdrop.

Attraverso il Token sarà possibile usufruire esclusivamente dei servizi presenti 
sulla piattaforma di Starcks consistenti:

1. nell’acquisto e nello scambio dei token secondari;

2. nella partecipazione ad iniziative premiali attraverso l’holding del token 
come l’airdrop di token secondari in fase di lancio. 

Lo Star Token sarà realizzato su substrato Ethereum (quindi EVM compatibile) 
secondo lo standard ERC-20, e sarà compatibile quindi con i principali hot wallet 
(MetaMask) e cold wallet in commercio (Ledger, in combinazione con 
MetaMask).

Starcks potrà, al fine di garantire adeguata liquidità sull’exchange, effettuare un 
market making di natura “speculare” esclusivamente sul token primario 
garantendo la possibilità di acquistare e vendere il PT in ogni momento agli 
utenti al fine di evitare problematiche di cambio. In ogni caso, tale attività sarà 
limitata alle fasi iniziali di creazione del mercato e limitata al token primario.

3.2.1 Star Token

Funzionalità del Token
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Allocation Amount Quota

Private pre-sale and public sale hard cap 400.000.000 40,00%

Star issued to Team 70.000.000 7,00%

Star issued to Investors 60.000.000 6,00%

Userbase reserve 170.000.000 17,00%

Market operations 180.000.000 18,00%

Strategic acquisition 120.000.000 12,00%

Distribuzione del Token
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Allocazione dei fondi

Operations: (35%)

La maggior parte dei fondi verrà utilizzata per la realizzazione della 
Piattaforma, l’acquisizione dei naming right delle star e la sicurezza dei 
processi a garanzia degli utenti.

Company Building: (20%)

I fondi verranno utilizzati per consentire a Starcks di costruire un’azienda con 
un team solido in grado di assicurare la crescita e per garantire la massima 
compliance alle best practice del settore. 

Community (35%)

I fondi verranno utilizzati per la creazione di una community legata 
all'engagement della stessa sulla piattaforma e su tutte le iniziative che 
andremo a creare. 

Compliance (10%)

I fondi saranno utilizzati per tutte le operazioni di compliance e messa in 
sicurezza del codice on-chain e off-chain.
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Il token verrà listato in un periodo di 20 mesi a decorrere dalla prima data di 
listing, con rilasci mensili. La Token Sale al pubblico sarà eseguita attraverso 
l’emissione di batch di token a prezzo crescente fino ad esaurimento o 
raggiungimento della data di lancio della piattaforma. L'acquisto sarà eseguibile 
in fiat (tramite carte di pagamento) o con le principali cryptocurrency. 

Attualmente, prevediamo di effettuare i primi 6 rilasci esclusivamente sulla 
piattaforma Starcks che assolverà, sin dalla sua prima versione, le funzioni di 
marketplace prima e di exchange centralizzato privato dopo. La liquidità 
ottenuta sarà necessaria a consentire lo scambio con gli SPT e ad accelerare lo 
sviluppo del progetto.

Listing timeline

FASE 1
La prima fase di mercato avrà lo scopo di raccogliere le metriche di 
pricing del token ed attuare le politiche necessarie per garantire la 
stabilità dello Star Token. 

1

FASE 2
Nella seconda fase prevediamo di assicurare il listing anche su 
exchange centralizzati pubblici. Ciò al fine di assicurare una corretta 
trazione del progetto, stabilizzare la qualità dei token, in modo da 
catturare l’interesse dei principali player del settore. 

2
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Lo Star Player Token (SPT) è uno utility token, associato al nome di una Star, un 
giocatore di calcio di uno dei maggiori campionati di calcio europei, e consente 
di partecipare ai contest e alle iniziative presenti sulla piattaforma Starcks e di 
vincere premi (gli Star Perks) creati in collaborazione con gli stessi calciatori. Gli 
SPT possono inoltre essere bloccati (lock) andando così a generare Credits (CR) 
proporzionalmente al tempo di lock e alla quantità di SPT in lock. I Credits sono 
crediti centralizzati e possono essere usati esclusivamente nell’acquisto degli 
Star Perks all’interno dello Store. 

Gli Star Perks possono riguardare:

● VIP Pass: consentono di accedere ad offerte e prevendite in esclusiva.

NFT Founder, a tiratura limitata, consentono di ottenere dei badge e degli 
accessi riservati.

Live Pass Eventi

Trofeo/Targa Starcks autografato

Maglie da gioco Starcks del tuo calciatore

Meet & Play

Biglietti partita

Video dedica del tuo calciatore

Autografo & Autografo digitale.

Tutte le funzionalità del token saranno disponibili dal momento della sua 
emissione; tutte le funzionalità associate allo SPT, incluse le funzionalità di 
trading (mercato secondario), saranno disponibili esclusivamente attraverso la 
Piattaforma, dove sarà reso disponibile un servizio CeFi (un exchange 
centralizzato) per lo scambio dei vari SPT a mercato. Tutti i possessori di SPT 
potranno esercitare l’opzione di locking di una quantità arbitraria dei propri 
token, che darà diritto a reward periodici di altri SPT, sotto forma di airdrop 
nonché l’accesso a premi e promozioni.

3.2.2 Star Player Token
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Il possesso degli SPT consente di accedere ai servizi dei gamification della 
Piattaforma.

Sarà infatti possibile accedere agli Event NFT, ossia degli NFT legati a degli 
eventi specifici di una Star (ad esempio i goal segnati durante una partita). 
Inoltre attraverso gli SPT sarà possibile comporre dei Team univoci, che 
genereranno degli Team Token (TT) univoci le cui performance saranno il 
prodotto delle performance degli SPT che lo compongono. A loro volta i Team 
Token potranno essere impiegati nella partecipazione dei Tournament, 
attraverso la creazione di Tournament Token (TTO). SPT, TT e TTO cambieranno 
di valore durante lo svolgimento della stagione sportiva ed in funzione delle 
performance, alcuni TT avranno delle composizioni più rare di altri e quindi 
assumeranno valori più alti. I TT e i TTO potranno generare dei Prize NFT 
associati al conseguimento di posizionamenti rilevanti nelle classifiche di team 
e tornei.

Gamification dei Token
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Ogni Star Player Token viene mintato nella sua emissione complessiva al 
momento dell’onboarding in Piattaforma di una nuova Star. Una quota 
predeterminata dello stesso è inserito nella riserva, ossia è soggetto, nel corso 
delle stagioni di gioco, a politiche di burn e/o ulteriore emissione a seconda 
delle prestazioni della Star associata. 

Il meccanismo di burn / emissione sarà basato sulle performance quantitative 
del giocatore ottenute da Opta di StatsPerform, secondo lo Score Algo, e sarà 
eseguito ad intervalli di tempo regolari. Lo Score Algo restituisce uno score 
normalizzato (NS) nell'intervallo [0, 1], che determina un burn di BATCH * NS 
token e un emit di BATCH * (1 - NS) token, dove BATCH è una quantità di token 
finita.

Al ritiro definitivo del giocatore dalle attività sportive, i token della riserva 
eventualmente ancora esistenti saranno distrutti (burn).

Token creati al Minting (Hard Cap) 10.000.000,00

Schema di funzionamento

Minting ed emissione
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Ogni evento di burn / emissione sarà associato alla pubblicazione di un 
certificato di performance (Performance Card), realizzato in formato testuale 
per la consultazione umana (human readable) e dati per la verifica automatica. 
Il certificato riporterà i dati usati per la definizione dello score in oggetto e le 
azioni intraprese sulla riserva token. La fingerprint del certificato così emesso 
sarà depositata nella transazione di modifica della riserva del token. Il 
certificato sarà accessibile tramite UI della Piattaforma e sarà anche scritto su 
IPFS.

Di seguito uno schema che riassume la struttura della Performance Card 
emesso per una singola Star in funzione di uno specifico match: vediamo tutte 
le sorgenti acquisite, l’overall score calcolato, l’azione intrapresa sulla Riserva 
SPT di conseguenza, infine la Performance Hash, che identifica tutto il processo 
di valutazione e viene trascritta nella transazione che agisce sulla Reserve.

Performance Card 
(data fingerprint)

…

Normalized Score [0,1] 

Reserve Action (burn/release, amount)

Star ID
Star Name
Star Team

Role

Match ID
Result

Pubblicazione score

Fixture 1 x w1 v1=

Fixture N x wn vn=

Overall 
ScoreRef. Season Quantiles
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3.2.3 Roadmap

Luglio 2022

Progettazione e Sviluppo Backend & 
Frontend

Giugno 2022

Round di Finanziamento: €1.000.000

Settembre 2022

Go Live Sito Statico  & Attività di 
Comunicazione

Ottobre 2022

Go Live Piattaforma & Pre-Sale Star Token

Dicembre 2022

Lancio Star Player Token di Ciro Immobile
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Q1 2023

Sviluppo Sistema di Acquisto a Squadre dei 
Token 

Q2 2023

Listing di 50 Star Player Token & Apertura ai 
Campionati Esteri

Q3 2023

Lancio dello Star Game



Section 4.

Il Team
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ALESSANDRO MOGGI
Presidente

Procuratore sportivo, è il presidente della Gea 
World s.p.a. ed è agente FIFA.

EMANUELE FLORIDI
Strategic Manager

Executive Consultant nei settori Public, Media, 
Telco, Sport e Finance, Public Affairs & Crisis 
Management e Strategic & Risk Advisor. Laureato 
in Comunicazione d’Impresa all’Università LUMSA.

MARIO COSTKANZO
CEO

Managing Partner e Co-Founder di WDA, Socio e 
Responsabile Legale di Giunko. Laureato in 
Giurisprudenza all’Università degli Studi Roma Tre.

ROBERTO MACINA
COO

Managing Partner e Co-Founder di WDA, CEO di 
Profit Farm. Laureato in Software Engineering 
all’Università degli Studi Roma Tre.

4.1 Il Team

Management Team
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VALENTINA IANNUCCI
Operations

FLAVIA FURIASSI
Legal

MICHELE 
MOSTKARDACTO

MARCO PAONESSA
Partnership Manager

FRANCESCA 
PACACCIO

Community Manager

SHARON 
CAPPABIANCA
Graphic Designer

Operating Team

PIERANTONIO
 SIRAGUSA

CMO
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CIRO IMMOBILE
Sport & Star Advisor

GIAN LUCA COMANDINI
Partnership Advisor

FABIANO TALIANI
Strategic Advisor

STKEFANO CAPACCIOLI
Compliance

Advisors

CRISTKIANO AUGUSTKO TOFANI
Board Member & 

Legal Advisor

LUCA FRIGERIO
Board Member & 
Strategic Advisor



Contatti
Ti piace la nostra idea? 

Contattaci per saperne di più. 

 

Starcks S.r.l.
Via Vittorio Bachelet n. 12
00185  - Roma (RM)

info@starcks.io




