
 

 
 

Il FANTACALCIO è il gioco più bello del mondo dopo il calcio. E noi, che abbiamo il centro più 

bello del mondo dopo il Vaticano, non potevamo esimerci dal proporvi il torneo più atteso 

dell’anno. Un gioco che negli anni ha distrutto amicizie, che ha visto botte di cu… fortuna 

incredibili, che ha posto la ragazza in secondo piano. Un gioco che ha pochi vincitori e tanti vinti. 

Sono previste due competizioni: CAMPIONATO (classifica punti totali) e CHAMPIONS (competizione parallela con 

gironi da 4 e fasi eliminatorie). Per quanto riguarda il campionato, sono previsti ricchi premi sulla base del numero 

di adesioni: 

 

da 0 a 10 squadre iscritte:   

(Premi fino al 5° classificato) 1° Posto: YI Action Camera 2° Posto: Xiaomi Mi Band 4 

da 10 a 20 squadre:   

(Premi fino al 5° classificato) 1° Posto: Mini drone con camera  2° Posto: Tablet WiFi 

da 20 a 30 squadre:   

(Premi fino al 5° classificato) 1° Posto: Huawei P30 Lite 2° Posto: Fotocamera Polaroid 

da 30 squadre:   
Premi fino al 5° classificato tra 
quelli delle altre categorie 

 1° Posto: Samsung Galaxy S10e  

 

Inoltre, i primi classificati della Champions e altri vincitori (es.: miglior punteggio in assoluto di 

giornata) avranno diritto a tanti altri premi bonus, come ad esempio: 

Tessera adesione AC 2020, 1 anno gratis di partite 
 

 

I premi potranno essere riscattati in contanti alla valutazione stabilita insindacabilmente dagli organizzatori 

Quota di iscrizione: (da consegnare, insieme al modulo d’iscrizione della squadra, entro e non oltre il giorno 

08/09). La creazione della squadra si basa sulle quotazioni riportate da “Fantacalcio.it” redazione di NAPOLI e le 

competizioni avranno avvio alla 3° giornata di Serie A. 

Il credito a disposizione per ogni singola squadra è pari a 250 Fantamilioni. 

Per ulteriori informazioni vai sul sito www.sanmichelepiano.it sezione FantaCentro oppure contatta: 

  Dario 3349930750    Thomas 366 478 8907 e   Luca 331 641 5602  

http://www.sanmichelepiano.it/
http://www.sanmichelepiano.it/


 

 

 
 

Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________ 

nato/a a _________________________________________il ____________________ 

codice fiscale___________________________________________________________ 

numero di telefono: ________________________________ 

email: ___________________________________________ 

garantisco onestà e correttezza nello svolgimento del Fantacalcio parrocchiale “Fantacentro 

2k19”, dal momento che si tratta di un gioco finalizzato al perseguimento di un fine benefico. 

SQUADRA: 

Autorizzo inoltre al trattamento dei miei dati personali. 

 

            Firma 

 

 


