TOMBOLA 11 DICEMBRE 2016;
REGOLAMENTO
(come previsto dagli artt. 13 e 14 del D.P.R. 430/2001)

La FONDAZIONE ANCHISE ONLUS ha organizzato una giornata di intrattenimento e
socializzazione rivolta a tutta la collettività, per diffondere le iniziative della Fondazione e
dibattere sulle problematiche di giovani ed anziani rispetto alla prevenzione per la buona
salute.
Durante la giornata si provvederà alla raccolta fondi a favore della FONDAZIONE
ANCHISE ONLUS, e nella serata si effettuerà la “TOMBOLA” con il seguente
regolamento:
-

La TOMBOLA si giocherà nel Comune di COLLE D’ANCHISE, il giorno 11
Dicembre 2016 tra le ore 18,30 e le ore 23,00 presso la sala della Casa Famiglie
Incontro “CENTRO DI SPIRITUALITA' E CULTURA LA SANTA FAMIGLIA
DI NAZARETH”, all’indirizzo via Reine, s.n. - 86020 Colle d’Anchise, ed è
aperta a tutte le persone che vogliono partecipare anche non avendo ricevuto alcun
invito.

-

Coloro che vorranno partecipare potranno acquistare una o più cartelle al prezzo
di 1€ (un euro) con la consapevolezza di partecipare ad una gara di solidarietà.
Le cartelle sono identificate con serie e numero prestampato, ciascuna riportante
una diversa combinazione di numeri da 1 a 90. Le Cartelle, saranno poste in
vendita solo nella sala in cui si effettua il gioco.

-

-

L’estrazione dei numeri, con la classica modalità manuale dal sacchetto
contenente le pedine numerate da 1 a 90, verrà effettuata appena i partecipanti
avranno acquistato le cartelle e nessuno dei presenti vuole più acquistarne altre.

-

I giocatori avranno l’opportunità di vincere piccoli premi costituiti da prodotti
alimentari, giocattoli, oggettistica, piante e fiori secondo le offerte che verranno
raccolte o acquistate dalla Fondazione Anchise Onlus, presso i commercianti ed
attività artigianali.

-

I premi saranno allestiti ed esposti all’attenzione dei giocatori direttamente in sala
prima di passare alla vendita delle cartelle, quindi assegnati alle cartelle nelle
quali, all’estrazione dei numeri, per prime si verificheranno le combinazioni
stabilite per la TOMBOLA, ovvero l’ambo; il terno; la quaterna; la cinquina; la
tombola. I premi verranno consegnati immediatamente al giocatore che per primo
reclamerà la vincita nel corso del gioco. In caso di contemporaneità, i due o più
giocatori vincitori sorteggeranno un unico nome tra i loro, opportunamente
trascritti su dei normali biglietti arrotolati.

-

La seduta di gioco terminerà appena sarà reclamata la vincita “TOMBOLA” anche
se non saranno stati estratti tutti i 90 numeri nel cestello. Successivamente, il
gioco potrà ripetersi nuovamente con il medesimo funzionamento a condizione
che saranno acquistate almeno 50 cartelle. Le cartelle dei giochi precedenti
saranno nulle e di volta in volta verranno utilizzate cartelle di diversa serie.

-

Il valore stimabile dei premi offerti per ogni seduta di gioco ammonta a circa
50 € (cinquanta euro). In totale, prevedendo sei sedute di gioco, i premi messi in
palio non supereranno 300€ (trecento euro) di valore e di tanto si provvederà a
versare cauzione presso il Comune di Colle d’Anchise, nel cui territorio si
svolgerà la manifestazione.

Tenuto conto della previsione di immediata consegna dei premi ai vincitori, i premi non
ritirati entro la serata dell’ 11 Dicembre 2016 non potranno più essere reclamati e
resteranno di proprietà della Fondazione Anchise Onlus che ne disporrà con apposito
verbale del C.d.A.
Fermo restante le responsabilità previste dalle Leggi in materia e dal Codice Civile, il
responsabile del procedimento e della privacy in merito a tutte le attività di svolgimento
della TOMBOLA è il sig. LUCARELLI CARMINE (cod. fisc. LCRCMN52E16C854S),
recapito telefonico 3351053738.
Il presente regolamento, le autorizzazioni e i risultati della tombola saranno pubblicati sul
sito internet della Fondazione Anchise Onlus www.anchise.it
FINE DEL REGOLAMENTO

