
- 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 venerdì 31 dicembre, dovrà raccogliere le richieste di cartelle da parte dei soci ed inviarle
alla Segreteria Distrettuale 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. (Si allega file con tre cartella di prova).

- Il pagamento delle cartelle si effettuerà tramite Bonifico Bancario sul conto corrente dedicato a Wolisso della
Fondazione Lions Clubs per la Solidarietà del Distretto 108A:   IBAN   IT79H0306913145100000005706
(Banca Intesa San Paolo)

- Lunedì 3 gennaio ogni club riceverà le schede e dovrà distribuirle via mail ai soci

- Ogni socio partecipante dovrà stampare alcune copie delle cartelle per utilizzarle nelle tre tombole

- 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 3 Tombole

- Il corrispettivo economico delle cartelle vendute 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 Nuovo Anno.

Info:  Segretario Distrettuale: Paolo Santelmo  335 334 810 - segretario.21-22@lions108a.it
Segretario della Fondazione: PierAntonio Uva  335 634 4537 - segretariofondazione.d108a@gmail.com

TOMBOLA DISTRETTUALE DELLA BEFANA 
per la Nursery di Wolisso 

REGOLAMENTO DELLA TOMBOLA 

Si effettueranno tre tombole: saranno premiate le cinquine, le decine e le tombole. 
I premi saranno messi a disposizione dal Distretto con il contributo del Lions Club Ravenna Host che ha fatto 
la sua donazione per Wolisso.
I soci vincitori dovranno comunicare al Segretario Distrettuale l'indirizzo per la spedizione del Premio.



PREMI DELLA TOMBOLA 

**CINQUINA: 1 confezione box Il pacco diVino
contenente 3 bottiglie 

Montepulciano d’Abruzzo Doc - Biologico
Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico Doc
“MaMé 02” Spumante Brut VSQ

**DECINA: 1 confezione  "ESPLOSIONE DI SAPORI"

contenente 1 trancio di prosciutto crudo disossato da 3,5 Kg
1 pezzo di parmigiano reggiano da 1 Kg

**TOMBOLA: 1 voucher per 2 persone  "In viaggio con Smart Box"

Un’accurata selezione di hotel 4* sarà il punto di partenza ideale per un soggiorno in uno 
dei borghi più belli d’Italia. Incredibili luoghi da scoprire con una persona speciale




