“TOMBOLA DELLA BEFANA”
Regolamento
Art. 1 – SCOPO DEL REGOLAMENTO
1.

Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di una tombola organizzata in applicazione delle norme di cui
al titolo II del D.P.R. 26.10.2001, n. 430 e trova applicazione per la manifestazione che il sottoscritto, Mearelli
Paolo quale rappresentante pro tempore dell’associazione Proloco Fabriano , non avente scopo di lucro, intende
organizzare, al fine di reperire fondi necessari per far fronte alle esigenze finanziarie di questo Ente e di donare
in parte il ricavato in beneficenza.

Art. 2 – AMBITO APPLICATIVO
1.
2.

Per tombola s’intende una manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una quantità di
numeri (15), dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle nelle quali, all'estrazione dei numeri, per
prime si sono verificate le combinazioni stabilite.
Per Cartella s’intende la scheda su cui sono segnati quindici numeri da 1 a 90;in maniera casuale e disposti su
tre righe formate da 5 numeri ciascuna.

Art. 3 – LUOGO, TEMPO E AMBITO DI VENDITA
1.
2.
3.
4.

La manifestazione si svolgerà in Fabriano (An) in piazza del Comune il giorno 06/01/2020 alle ore 18,00;
La vendita delle cartelle è limitata al territorio del Comune di Fabriano (An).
La manifestazione si terrà con qualsiasi condizione meteorologica salvo parere contrario della protezione civile
o dell’organizzazione stessa.
Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere annullata per causa di forza maggiore non dipendente
dall'organizzazione, l’organizzazione stessa provvederà a comunicare una seconda data per svolgere
regolarmente la tombola.

Art. 4 – QUANTITÀ’ E PREZZO DELLE CARTELLE
1.

Le cartelle messe in vendita, contrassegnate da serie e numerazione progressiva dal numero 0001 al numero
2500, sono vendute al prezzo di €2,50 cadauna;

Art. 5 – PREMI POSTI IN PALIO
1.
2.

I premi posti hanno un valore totale pari a €. 1975,00 ;
Di seguito Le combinazioni vincenti stabilite e i premi assegnati:

Ordine di Estrazione
1°
2°
3°
4°
5°
6°
3.

Classificazione Vincita
AMBO (2 numeri sulla stessa riga di una cartella)
TERNO (3 numeri sulla stessa riga di una cartella)
QUATERNA (4 numeri sulla stessa riga di una cartella)
CINQUINA (5 numeri sulla stessa riga di una cartella)
DECINA (10 numeri, 2 righe complete sulla stessa cartella)
TOMBOLA (15 numeri, 3 righe complete sulla stessa cartella)

Descrizione del premio
Oggetto/Buono Valore 10€
Oggetto/Buono Valore (valore
25€)
Cesto Natalizio (valore 50€)
Buono valore 150€
Buono valore 300€
700€

Gli ambi premiati saranno 10 (valore totale 100€), I terni 5 (valore totale 125€), Le quaterne 3 (valore totale
150€), Le cinquine 3 (valore totale 450€), le decine 2 (valore totale 600€) e la tombola 1 (valore totale 700€).
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Si potrà concorrere al premio successivo solamente quando saranno terminati i premi relativa alla vincita di
livello più basso. Esempio si passerà a premiare il terno solamente quando saranno assegnate tutte le vincite
relative all’AMBO.
La persona che farà “ambo” non potrà fare “terno” , “quaterno” e “cinquina” sulla stessa riga, ma può fare,
naturalmente “decina” o “tombola” su quella stessa cartella.
Le vincite dovranno essere ritirate nei locali/negozi indicati sul buono stesso;
Possono ritirare i premi SOLO PERSONE MAGGIORENNI.
I premi verranno ritirati al momento della vincita.
Nel caso di più vincitori il premio verrà diviso in parti uguali tra il numero dei vincitori;

Art. 6 – MODALITÀ’ DI ESTRAZIONE
1.
2.

I numeri da 1 a 90 sono imbussolati, in una apposita urna immediatamente prima dell’inizio della tombola;
Una volta terminata l’operazione di imbussolamento dei numeri, un rappresentante dell’Ente organizzatore
ritira tutte le cartelle rimaste invendute, ne verifica la numerazione e ne dichiarerà l’annullamento;
3. Alla presenza di un incaricato del Sindaco, terminate le operazioni preliminari di cui ai punti precedenti, inizia
l’estrazione dei numeri;
4. Un rappresentante dell’Ente organizzatore, mediante apposito dispositivo manuale procede all'estrazione del
primo numero dall'urna e lo annuncia in maniera molto chiara che tutti possano sentire e capire, quindi viene
ripetuta l’operazione per l’estrazione dei successivi numeri. I partecipanti alla Tombola devono segnare nelle
apposite cartelle i numeri che di volta in volta vengono estratti;
5. Verrà premiato chi effettua la combinazione vincente nell'ordine sopra elencato,
6. Nel caso di più vincitori il premio verrà diviso in parti uguali tra il numero dei vincitori;
7. I vincitori devono immediatamente farlo notare all'addetto dell’Ente organizzatore prima che questi annunci il
numero successivo altrimenti la vincita non è valida e pertanto ai fini della vincita farà fede l’ultimo numero
estratto;
8. Al momento dell’annuncio di una vincita l’addetto dell’Ente Organizzatore lo bandisce in modo molto chiaro
con l’ausilio di un microfono;
9. L’addetto dell’Ente organizzatore controlla e confronta i numeri estratti con quelli segnati sulla cartella
vincente nonché effettua la verifica di corrispondenza della cartella con quelli indicati nel cartellone e ne
bandisce l’esito al pubblico;
10. Al termine della manifestazione, l’addetto dell’Ente organizzatore, redige verbale delle operazioni di chiusura
né consegna una copia all'incaricato del Sindaco ed una la invia al Prefetto di Ancona.

Art. 7 – RINVIO
1.

Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 26.10.2001, n.
430.
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