
 
  

 
 
 

 
 
 

Circolare n. 081 

Saronno, 20/04/2020 
 

Circolo Ricreativo Aziendale FNM 
Sede Operativa Saronno: via Armando Diaz n.11  

tel. 02.8511 2420 - 2403 - 2350 - 2219 - 2216 - fax 02.9604905 - e-mail: crafnm@crafnm.it 
Sede Operativa di Milano Rho Fiorenza: Viale Triboniano 220 - tel. 02 96272388 

Sede Operativa Milano Porta Garibaldi: piazza Freud n.1 - tel. 02 63716290 - 6288 
      Servizio Broadcast: registra in rubrica il n.3669269672 e invia un messaggio WhatsApp (no SMS) con testo “NEWS” 

 Circolo Ricreativo Aziendale FNM 

 

 

 

 
Il CRA FNM invita tutti i Soci a partecipare a PUZZLE GAME, il secondo GIOCO A PREMI ON LINE 
DEL CRA FNM che si svolgerà su Facebook.  
  

REGOLAMENTO: 
 

- Da mercoledì 22 aprile  fino a martedì 28 aprile (esclusi sabato e domenica) sarà pubblicato ogni 
giorno un link diverso sulla nostra pagina Facebook “Circolo Ricreativo Aziendale FNM”; 

- Bisognerà  aprire il link e registrarsi OGNI GIORNO con il proprio nome e cognome per poter 
immediatamente accedere al gioco, SI POTRA’ GIOCARE UNA SOLA VOLTA AL GIORNO; 

- Lo scopo del gioco è quello di ricomporre la fotografia scomposta in tanti pezzi di puzzle; 
- È possibile giocare sia da un computer sia da uno smartphone; 
- Per chi gioca da computer: i pezzi del puzzle potranno essere spostati trascinandoli con il mouse; 

cliccando invece con il tasto destro del mouse è possibile girare i pezzi in tutte le direzioni; 
- Per giocare da uno smartphone: dopo aver inserito il proprio nome e cognome bisogna ruotare il 

telefono in maniera orizzontale; i pezzi si possono trascinare direttamente con il touch screen e per farli 
ruotare bisogna cliccare più volte sulla tessera del puzzle; 

- Quando avrete ricomposto la fotografia vi apparirà l’immagine integra e il gioco sarà finito; 
- Cliccando in alto a destra su un’icona rappresentante un trofeo, potrete accedere alla classifica e 

verificare quanti secondi avete impiegato per risolvere il gioco; 
- Il gioco inizia alle 14.30 e si chiude alle ore 9.00 del giorno successivo; 
- Alle prime tre persone che avranno ricomposto il puzzle nel minor tempo possibile verranno assegnati 

dei punti (3 al primo; 2 al secondo; 1 al terzo). 
 

Il giorno 29 aprile, alle tre persone che avranno accumulato più punti verranno assegnati i seguenti premi: 
 

1° PREMIO: DUE BIGLIETTI INGRESSO QC TERME; 
2° PREMIO: UN CARNET DA 10 BIGLIETTI “THE SPACE CINEMA”; 
3° PREMIO: CONFEZIONE DI 6 BOTTIGLIE DI VINO. 
 

Se a fine gioco più Soci avranno totalizzato lo stesso punteggio si farà uno spareggio, le cui regole saranno 
comunicate a tempo debito. 

 
Per partecipare al QUIZ  DEL CRA basta essere un Socio CRA FNM, collegarsi alla nostra pagina Facebook e 
accedere al puzzle game del giorno. Per poter accumulare i punti è necessario registrarsi tutti i giorni con il 
medesimo nome e cognome.  
 

MARTEDI’ 21 APRILE ALLE ORE 14.30 FAREMO UN PUZZLE GAME DI PROVA APERTO A TUTTI MA LA 
CLASSIFICA NON PRODURRA’ ALCUN PUNTEGGIO AI FINI DEL CONCORSO.  
 
 

 

Il Segretario 
Fabio Monfrecola 

Il Presidente 
Luciano Ghitti 

 


