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Con le partite del 31 ottobre e  del 1° novembre entra nel vivo il concorso ad invito che vede in
gara 15 supercompetenti di calcio della massima serie italiana. Risultano iscritti regolarmente al
torneo Grande venditore, Mr.Drob, Rirì, Long John, Giotto, Il magico, Er pizzarda, Giuseppe,
Nordovest, Spartans, Robespierre, Tigre, La gatta,Belen ed Eolox.

      

  

  

Una formula semplice e divertente basata sulla abilità di pronosticare correttamente gli esiti
delle partite di calcio del nostro massimo torneo. La partecipazione al gioco è gratuita e
considera le partite comprese tra il 1° novembre ed il 13 dicembre 2020. 

  

Come si vince il concorso.  Al vincitore, ossia a colui che, al termine dell'ultima partita giocata
 regolarmente delle sessanta considerate e riferite a sei turni dim campionato, avrà conseguito il
miglior totale di pronostici esatti,  sarà consegnato o inviato il Diploma di vincitore del "
Primo
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Master COMIRAP in calcio italiano di serie A"

  

Finalità del concorso.  Il gioco è gratuito ed ha come finalità  quella di mantenere viva la 
comunicazione tra amici e conoscenti, creando altresì un interesse  aggiunto e convergente per
le vicende del nostro massimo campionato, in  grado di esaltare la componente comparativa,
agonistica ed amichevole  che sintetizza al meglio il vero significato dello sport e del calcio.

  

Il quadro sinottico con i pronostici relativi alla sesta giornata di campionato, la prima del
nostro Master
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I risultati

  

 4 / 5



 Parte il "Primo Master COMIRAP in calcio italiano di serie A"
Martedì 27 Ottobre 2020 11:38

01/11/2020 Sampdoria - Genoa                                                  
                  
01/11/2020        Udinese - Milan 
01/11/2020        Torino - Lazio
01/11/2020        Spezia - Juventus
01/11/2020        Napoli - Sassuolo
01/11/2020        Roma - Fiorentina
01/11/2020        Inter - Parma
01/11/2020        Verona - Benevento
01/11/2020        Crotone - Atalanta
01/11/2020        Bologna - Cagliari
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