
TOMBOLA DI NATALE DISTRETTUALE

PREMI
Viene richiesto al Club partecipante di mettere a disposizione almeno un premio (il cui valore potrà essere 
registrato come service per Wolisso). 

I premi non devono essere inviati al Distretto ma trattenuti dai club che provvederanno, a manifestazione 
avvenuta, a spedirli ai vincitori sulla base di quanto verrà comunicato dal Distretto

Entro il 12 dicembre i club dovranno inviare alla Responsabile  degli  Eventi Distrettuali Amina Murani 
Mattozzi (amina.murani.18@gmail.com) una foto del premio .

Il giorno successivo alla manifestazione I Club riceveranno i nominativi dei vincitori e si faranno carico della spedizione

SVOLGIMENTO DELLA TOMBOLA
- Le cartelle vengono vendute a gruppi di 3, contenute in unico file,  che avrà un costo di 10 euro, e 
saranno valide per più tombole

- Il club, entro mercoledì 15 dicembre, dovrà raccogliere le richieste di cartelle da parte dei soci ed 
inviarle ad Amina Mattozzi elencando i nominativi, il numero di file (contenente tre cartelle) richiesti e 
l’importo. Ricordiamo di nuovo che le cartelle sono a gruppi di 3 in un unico file. (Allego file con tre cartella 
di prova). 

- Il Tesoriere Distrettuale addebiterà sul prossimo estratto conto di gennaio l’importo totale delle cartelle richieste  

- Giovedì  17 dicembre ogni club riceverà le schede e dovrà distribuirle via mail ai soci

- Ogni socio partecipante dovrà stampare alcune copie delle cartelle per utilizzarle nelle varie tombole 
(almeno tre)

- Saranno premiati cinquine, decine e tombole. I soci dovranno annullare i numeri estratti con una penna o 
pennarello imprimendo una croce. Per decina si intendono due file complete anche non consecutive. La 
stessa cartella potrà realizzare tutte tre le vincite (cinquina, decina e tombola)

- Chi dichiarerà la vincita dovrà mostrare la cartella nella propria cam per il controllo

- In caso di ex-aequo si premieranno tutti i vincitori

- Saranno organizzate più Tombole in base ai premi disponibili 

- Il corrispettivo economico delle cartelle vendute e dell’eventuale costo dei premi può essere registrato 
dai club come service per Wolisso

- Al termine della serata ci scambieremo gli auguri ed invitiamo ciascuno ad offrirsi un bicchiere di 
spumante (di vino o altro) per brindare insieme al Natale




