
DIREZIONE - VIA ALESSANDRO ANTONELLI N° 8 CAP 20139 MILANO - TEL 02/70.00.66.50 - FAX 02/36.21.57.73

Servizio al costo di € 1,50 ca. + IVA al minuto, per una durata di 7 minuti circa - Servizio riservato ai maggiorenni - DIAMOND SAS

Prenotate le vostre richieste con una semplice telefo-
nata per avere qualche ora dopo una risposta preci-
sa, chiara, vincente. I numeri più probabili, decine
più affidabili, abbinamenti e combinazioni su ruota
fissa, frutto di una ricerca personalizzata e gratuita
che potrete ottenere al solo costo della telefonata.
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“LOTTO 22” verrà edito in due ver-
sioni. La prima in formato tradizio-
nale, la seconda in formato A4 per
tutti coloro che per ragioni di lavo-

ro o per altri motivi amano i forma-
ti più grandi con caratteri più leggi-
bili. Verrà inoltre distribuito gratui-
tamente un fascicoletto didattico:

PREPARAZINE DEI PRONOSTI-
CI CON L’UTILIZZO DI “LOTTO
22”.

Continua a pag. n°2 
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Inoltre, per chi lo desidera, saranno disponibili dei fascicoletti didattici dedicati al programma “LUGHETTE”: PRE-
PARAZIONE DEI PRONOSTICI CON L’UTILIZZO DEL PROGRAMMA “LUNGHETTE”. Il programma dei
lavori congressuali si baserà sulla sperimentazione pratica per la preparazione dei pronostici con il prontuario ed il
programma computerizzato. Nello specifico, il programma dei lavori congressuali è il seguente.

Domenica 21 luglio 2019 – ore 10:00 – nel Palazzetto Polifunzionale del Comune di Apecchio si aprirà ufficial-
mente il XXII CONVEGNO NAZIONALE DI LUDOLOGIA.
Relatore: Prof. Sandro Pazzaglia.
Tutti i convenuti hanno facoltà, previa autorizzazione del coordinatore, di intervenire. L’ingresso è gratuito ed aper-
to a tutti, ed è condizionato solo da esigenze pratiche relative a comportamenti civili e rispettosi dei convenuti.
Chiunque, compatibilmente con gli argomenti trattati ed il tempo disponibile, potrà intervenire ed esporre il pro-
prio pensiero, fare domande e chiedere spiegazioni.

“LOTTO 22”: Presentazione del fascicoletto didattico ed esempi pratici relativi alla preparazione dei pronostici.
Programma “LUNGHETTE”: Presentazione del fascicoletto didattico ed esempi pratici di preparazione dei prono-
stici.
Dalle ore 13:00 alle ore 14:00: pausa pranzo.
Ore 15,30: Ripresa dei lavori congressuali.
Alle ore 19,00 di domenica 21 luglio 2019 si concluderanno i lavori congressuali.  
Numeri di telefono utili per informazioni: 335-1009957   /    392-5590438  
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FIRENZE

ORTE

BOLOGNA

BARIANCONASENIGALLIABOLOGNA RIMINI PESARO

SUPERSTRADA PERUGIA-CESENA

SUPERSTRADA DIREZIONE ROMA

ROMA - AUTOSTRADA DEL SOLE

APECCHIO

Piobbico

CESENACITT` DI CASTELLO

FANO

Apecchio, 21 Luglio - XVII Convegno di Ludo


