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Totosemplice.it ti porta in VACANZA… Vinci un BUONO VACANZA per la tua famiglia, in 
partnership con MC Club Tour Operator.  
Ci saranno 2 vincitori il primo al termine della diciannovesima giornata (Campione d’Inverno) ed il 
secondo al termine del campionato di Serie A (Campione D’Estate). 
 

REGOLAMENTO 
 

Il concorso avrà inizio il 19 agosto 2020 con l’inizio del Campionato di Serie A e si concluderà al 
termine della stagione 2020-2021. 
2. Può partecipare chiunque abbia compiuto la maggiore età entro il 18 agosto 2020. 
3. Come si gioca: 
- per farlo è necessario registrarsi sul sito totosemplice.it (link per l’iscrizione—-> 
http://www.totosemplice.it/iscriviti/) 
- crea il tuo pronostico settimanale sugli eventi delle 10 partite di serie A. Il pronostico deve essere 
così composto: 4 fisse, 2 Goal, 2 Over 2,5, 2 doppie chance. Ogni risultato centrato costituirà un 
punto: il punteggio totalizzabile ogni settimana va quindi da 0 a 10. 
- è necessario conservare tutti i numeri della rivista, da quando si prende parte al Concorso fino 
alla sua conclusione. 
4. In caso di comportamento volto a danneggiare PUBBLI GIODA, proprietario del marchio 
Totosemplice.it e MC Club, la direzione si riserva il diritto di estromettere il partecipante. 
5. Sono ammessi nuovi partecipanti a concorso già avviato: sarà possibile inserirsi acquisendo un 
punteggio di partenza corrispondente a quello dell’ultimo classificato. 
6. In caso di annullamento o rinvio della partita, non sarà conteggiato come punto per il Concorso. 
 
Come poter vedere i risultati del concorso 
 

• I pronostici saranno pubblicati ogni settimana sul sito Totosemplice.it 

• I migliori verranno stampati anche sulla rivista. 

• La classifica aggiornata ogni settimana sarà consultabile sul sito e sulla nostra pagina 
Facebook. 

 

https://mcclub.eu/
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DETTAGLI DEL SOGGIORNO 
 

I partecipanti potranno scegliere fra due soluzioni di alloggio: 
• FORMULA RESIDENCE: il cliente potrà usufruire in bassa stagione di un appartamento a costo ZERO; 

se sceglie invece un periodo di media o alta stagione riceverà sconti fino al 50%. 

• FORMULA HOTEL: il cliente avrà la possibilità di usufruire di sconti fino al 50% in bassa, media o alta 
stagione. 

 
È possibile visionare le località sul sito https://mcclub.eu/. Per maggiori dettagli contattare il referente di 
zona al numero 3407709058 dal lunedì al venerdì, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00. 
 
Attenzione: Sono esclusi dalla vacanza premio i costi di gestione pratica, tessera club, pulizia della stanza, 
eventuale tassa di soggiorno e assicurazione. 
 

    
 

Secondo la legge sulla privacy art.3 del D.Lgs 196/03 PUBBLI GIODA utilizzerà i dati comunicati per 
fini commerciali, in collaborazione con i partner. 

https://mcclub.eu/

