
SI PARTE! A grande richiesta, prende il via il "Secondo Master COMIRAP in calcio italiano di serie A" 
Venerdì 29 Gennaio 2021 11:11

  

  

Dopo il successo della prima edizione del concorso per gli appassionati di calcio, vinto da
Stefania Bordi, alias "La gatta", si replica nei mesi di febbraio e marzo 2021 con la variante che
gli esatti pronostici ( 1 - 2- x) delle ultime 10 partite saranno valutati due punti e non uno. On
line il quadro sinottico della prima giornata.
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  COMUNICATO IMPORTANTE: Alcuni partecipanti hanno indicato, per un errore diinterpretazione, nella sesta ed ultima tornata del master, quella che conferirà unpunteggio doppio, il risultato preciso delle partite (2 a 1, 1 a 1 etc;) anzichè la correttaindicazione 1,2 X. Per tali pronostici si procederà alla automatica e fedele conversionedel pronostico numerico in quello di risultato 1,2 X. Pertanto chi ha previsto il risultato di2 a 3, si vedrà attribuito il segno 2; chi ha previsto il risultato di 1 a 1, troverà il segno X echi ha pronosticato 1 a 0 troverà nella casella corrispondente il segno 1, e così  per tuttee 10 le partite considerate. Ci scusiamo per il malinteso.  La formula è sempre la stessa, semplice e divertente, basata sulla abilità di pronosticarecorrettamente gli esiti delle partite di calcio del nostro massimo torneo. La partecipazione algioco è ovviamente gratuita e considera le partite comprese tra il 12 febbraio ed il 14 marzo2021.  Come si vince il concorso. Al vincitore, ossia a colui che, al termine dell'ultima partita giocataregolarmente delle sessanta considerate e riferite a sei turni di campionato, avrà conseguito ilmiglior totale di pronostici esatti, sarà consegnato o inviato il Diploma di vincitore del "SecondoMaster COMIRAP in calcio italiano di serie A".  Finalità del concorso. Il gioco è gratuito ed ha come finalità  quella di mantenere viva lacomunicazione tra amici e conoscenti, creando altresì un interesse aggiunto e convergente perle 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.  La scheda di partecipazione. Il concorrente deve compilare la scheda di partecipazione alconcorso/master ove sono indicate 60 partite del campionato di calcio di serie A, comprese tra il febbraio ed il marzo 2021, indicando l'esito di ciascuna partita con i classici segni da pronostico1 - 2 - X.  Nella medesima scheda vanno indicati nome e cognome del partecipante oltre ad unnome/soprannome di fantasia, se si vuole. (es. Diabolik, Cucciolo, Brioche...). Importante novità: per le partite dell'ultima tornata del concorso (27a giornata di campionato) i risultati indovinativarranno 2 punti ognuno, anzichè 1 punto.  Dopo la compilazione, la scheda può essere consegnata nelle vie brevi al presidente delComirap,  oppure inviata via mail, previa scansione della scheda, all'indirizzo di postaelettronica:   alfieri.bordi@libero.it  Termine ultimo per la consegna o l'invio delle schede: 9 febbraio 2021  Casi particolari. Nell'ipotesi in cui uno dei concorrenti ravvisi una difformità tra la schedaconsegnata/inviata e quella riportata nel quadro sinottico del sito, il medesimo ha tempo finoalle pre 24 del giorno precedente il weekend di calcio considerato per chiedere la rettificaall'administrator del master.(es. la rettifica va chiesta entro le ore 24 del giovedì nel caso in cui ilvenerdì successivo sia prevista una partita di campionato).  Nell'ipotesi in cui una partita venga sospesa o rinviata, e non rigiocata entro il 14/15 marzo2021, tutti i pronostici della partita rinviata saranno considerati esatti.  Come si segue il gioco. I pronostici di ciascuna scheda saranno puntualmente riportati in unquadro sinottico che indicherà fedelmente le previsioni di tutti i partecipanti al master perciascuna delle 60 partite considerate. Il quadro sinottico così realizzato sarà riportato sul sito www.comirap.ite sarà sempre consultabile da ciascun concorrente, che potrà seguire in modo trasparente l'andamento complessivo del gioco.  Come si vince il concorso. Al vincitore, ossia a colui che, al termine dell'ultima partita giocataregolarmente, avrà conseguito il miglior totale di pronostici esatti, sarà consegnato o inviato ilDiploma di vincitore del "Primo Master COMIRAP in calcio italiano di serie A". Non sono esclusiattestati o premi ulteriori.  Finalità del concorso. Il gioco è gratuito ed ha come finalità  quella di mantenere viva lacomunicazione tra amici e conoscenti, creando altresì un interesse aggiunto e convergente perle 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.
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