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REGOLAMENTO “TOMBOLA COSTUMATA” 

 
All’interno della serata di raccolta fondi del 04/01/2016 verrà effettuata una singola estrazione della tombola 
secondo le seguenti modalità: 
 
Art. 1 I partecipanti che potranno accedere alla tombola sono coloro che porteranno con se regolare invito 
così come qui sotto indicato. Il contributo minimo consigliato richiesto per ogni invito è di euro 10,00. Tutti 
gli inviti sono numerati in sequenza da 001 a 150 ed hanno una matrice che verrà trattenuta dai volontari 
dell’associazione e sarà disponibile durante tutta la serata del 04/01/2016, fino a manifestazione iniziata; 
dopodichè verranno ritirati dal presidente. 
 
 

INVITO N 000_  TOMBOLA 
COSTUMATA - Raccolta Fondi per 
Progetto  “CAFFE’ ALZHEIMER” 
 
04/01/2016 ore 18:30 Via Cavalli di 

Bronzo 20, Villa Bruno Biblioteca Comunale, San 
Giorgio a Cremano 

 
 
Art. 2 Ad ogni invito e quindi ad ogni partecipante verrà consegnata una scheda, con un numero totale di 3 
cartelle della tombola unite ed indivisibili, timbrata e controfirmata e numerata secondo serie progressiva da 
001 a 150 dal presidente dell’associazione TAM – Tieni A Mente ad attestarne la validità. 
 
Art. 3 Ad inizio della serata il lettore porrà tutti e 90 i numeri della tombola sul tabellone sulla propria tabella, 
facendo visionare la regolarità degli stessi ad un giocatore presente scelto casualmente, prima dell’inizio 
dell’estrazione. 
 
Art. 4 Verranno dichiarate nulle ai fini del gioco le schede rimaste invendute. 
 
Art. 5 Le schede con numero di serie manomesso, le schede con assenza di timbro e/o firma, saranno 
dichiarate nulle ai fini del gioco e ritirate da un incaricato. 
 
Art. 6 Le vincite riconosciute sono Ambo – Terna – Quaterna – Cinquina – Tombola. 
 
Art. 7 Per Ambo si intende la chiusura di due dei numeri annunciati dal lettore e posizionati sulla stessa fila 
orizzontale nella cartella del giocatore partecipante. 
 
Art. 8 Per Terna si intende la chiusura di tre dei numeri annunciati dal lettore e posizionati sulla stessa fila 
orizzontale nella cartella del giocatore partecipante. 
 
Art. 9 Per Quaterna si intende la chiusura di quattro dei numeri annunciati dal lettore e posizionati sulla 
stessa fila orizzontale nella cartella del giocatore partecipante. 
 
Art. 10 Per Cinquina si intende la chiusura di cinque dei numeri annunciati dal lettore e posizionati sulla 
stessa fila orizzontale nella cartella del giocatore partecipante. 
 
Art. 11 Per Tombola si intende la chiusura di tutti i numeri presenti nella cartella del giocatore partecipante. 
 
Art. 12 Ogni vincita verrà convalidata solo dopo che un incaricato legge al pubblico la combinazione. 
 
Art. 13 Il lettore non è tenuto a ripetere i numeri estratti. 
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Art. 14 I premi posti in palio ed offerti dagli sponsor sono scelti a discrezione dell’associazione ed abbinati 
alle diverse vincite a seconda del valore in corrispettivo economico del premio stesso. 
 
Art. 15 Ogni vincita deve essere chiamata ad alta voce ed alzata di mano, onde consentirne la localizzazione 
nonché il temporaneo arresto delle estrazioni. 
 
Art. 16 Il lettore non è responsabile di eventuali sviste dovute a mancata segnalazione da parte del giocatore 
vincente. 
 
Art. 17 In caso in cui la stessa combinazione appartenga a più di due giocatori partecipanti (c.d. vincite 
multiple), il premio posto in palio verrà assegnato attraverso estrazione a sorte da parte dei partecipanti 
coinvolti del numero più alto ovvero attraverso rinuncia dei partecipanti coinvolti eccetto uno. 
 
Art 18 Nel caso in cui un giocatore partecipante non chiami, per disattenzione, la chiusura di una 
combinazione vincente nella propria cartella ed il lettore prosegua nell’estrazione dei numeri, verrà ritenuta 
valida e quindi pagabile, la combinazione chiamata che presenta l’ultimo numero estratto. 
 
Art. 19 Nel caso in cui un giocatore che possiede la combinazione vincente, per disattenzione non chiami la 
propria vincita, facendo proseguire il lettore nell’ estrazioni dei numeri, se ne accorga in un secondo 
momento, avrà diritto a ritirare il premio posto in palio solo se, con un’estrazione di un solo numero 
successivo alla chiamata di vincita, nessun altro giocatore chiami la propria vincita. 
 
Art 20 Ogni giocatore vincente, onde riscattare il premio in palio, deve rilasciare le proprie generalità ad un 
incaricato e firmare il verbale di avvenuta consegna del premio. 
 
Art 21 Non si accettano reclami sui premi ritirati, dopo 48 ore trascorse dalla consegna. 
 
Art 22 L’Associazione, contestualmente alla consegna del premio al giocatore vincente, declina ogni 
responsabilità in caso di furto, smarrimento e danneggiamento dello stesso. 
 
Art 23 Non vengono poste in palio come premio, somme di denaro. 
 
Art 24 Il tabellone numerico visualizza i numeri chiamati dal lettore, fornendo un aiuto al giocatore, il quale 
non deve basarsi su quanto indicato su di esso, ma concentrarsi ed ascoltare i numeri chiamati dal lettore, in 
quanto probabile vi siano errori di visualizzazione dei numeri. 
 
Art. 25 In caso di discordanza tra i numeri visualizzati nel tabellone numerico, ed i numeri estratti riportati 
nella cartella del lettore, viene fatto affidamento e quindi risultano validi ai fini del gioco solo ed 
esclusivamente i numeri riportati nella cartella del lettore. 
 
Art 26 L’Associazione non risponde di errori o malfunzionamenti del tabellone numerico, ed invita pertanto al 
silenzio in sala durante l’estrazione dei numeri, onde consentire a tutti i giocatori di percepire in maniera 
chiara quanto letto dal lettore. 
 
Art 27 Per quanto non menzionato nel presente regolamento, si terrà conto delle norme vigenti in campo 
nazionale, relativamente al gioco di Tombola e Bingo. 
 
           Il Presidente 
                   Fabio Matascioli 
 
San Giorgio A Cremano, 04/12/2015        
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