
 

 

 

 

Roma, 07.05.2020 

  
        Ai Comitati Regionali AICS 
        Ai Comitati Provinciali AICS 
        Alle Società di Calcio AICS 
        _____________ 
        Loro Sedi 

 
Oggetto: Invito al nuovo gioco a Quiz “Evolution Goal” AICS e- Games. 
 
Cari Presidenti, 
 
 il grande interesse suscitato dal  1° Campionato Nazionale AICS e-Game FIFA20 
ci induce ad implementare la sezione dedicata agli AICS e-Games con una nuova proposta 
di gioco online: EVOLUTION GOAL Quiz. 
 
 Il gioco-web EVOLUTION GOAL è un vero e proprio quiz dove gli utenti si 
sfideranno su una serie di domande riguardanti la storia del calcio, dai campioni del 
passato a quelli del presente. Al termine di ogni argomento gli utenti potranno visionare 
il proprio punteggio, il proprio piazzamento e quello degli altri partecipanti, nella 
classifica generale disponibile sulla piattaforma. Ogni risposta esatta, oltre a 
corrispondere a un determinato punteggio, sarà abbinata ad una figurina interattiva 
utile a completare il proprio album virtuale. 
 
 

INFORMAZIONI   UTILI   AI  FINI   DELLA   PARTECIPAZIONE 
 
 
Per iscriversi è necessario seguire questi semplici passaggi: 

 Registrarsi sul link (http://egame.aicsnetwork.net/) al costo di 2,00 € (tessera e- games); 

La tessera e-games va sottoscritta solo dai nuovi utenti; chi già si è registrato per la 

partecipazione ad altri eventi targati AICS e-Games, dovrà e n t r a r e  s u l  s i t o  

http://egame.aicsnetwork.net/ cliccare su accedi compilare il modulo online e concludere 

l’iscrizione. 
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Il torneo sarà diviso in due momenti: 
 

 FASE INIZIALE – Gratuita 
 

4 argomenti trattati, ognuno composto da cinque domande; 
 
 FASE FINALE 

 
10 argomenti trattati, ognuno composto da cinque domande; 

 

Per accedere alla fase finale, e quindi competere ai relativi premi, bisognerà acquistare 
il pass  d’accesso  al  costo  di  € 5,00 sempre utilizzando la piattaforma.  
 
 

Al  1°  classificato  andrà una  riproduzione  in  scala  1:1  della  

COPPA DEL MONDO!!! 
 
 

Per i primi tre classificati saranno messi a disposizione buoni acquisto di 
abbigliamento sportivo presso G&G SPORT. 
 
 
 

Per ulteriori informazioni contattare: 
 

 Giampaolo 392.90.50.296 

 

 
 

Filippo 
 

392.97.81.913 
 

 
 

Simone 
 

349.42.01.343 

 
 

 Cordiali saluti. 
           
     
          Il Presidente  
                 On. Bruno Molea  

               
                              


