
TOMBOLA LETTORI VIRALI 

REGOLAMENTO  

(D.P.R. 26.10.2001, n. 430, artt. 13 e 14, comma 2/b) 

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 realizzazione di una Tombola 

organizzata da Lettori Virali, associazione culturale non avente scopo di lucro, in seguito al presente 

regolamento detto anche Ente organizzatore, al fine di reperire fondi necessari per far fronte alle esigenze 

finanziarie associative e campagne di sensibilizzazione alla lettura.   

Art. 2 – AMBITO APPLICATIVO  

1. Per tombola si intende una manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una 

quantità di numeri, quindici (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.   

Art. 3 – LUOGO, TEMPO E AMBITO DI VENDITA  

1. La manifestazione si svolgerà in Guidonia Montecelio, il giorno 21 dicembre 2015, dalle ore 20,30 presso i 

locali del Legend Pub, Via della Pietrara 32. Saranno svolti due giri di Tombola. 

2. La vendita delle cartelle avverrà dalle ore 20,30 del 15 Dicembre 2015 ed è limitata all’interno del locale 

Legend Pub nel Comune di Guidonia.   

Art. 4 – QUANTITA’ E PREZZO DELLE CARTELLE    

1. Le cartelle messe in vendita, contrassegnate da serie e numerazione progressiva, sono n. 90, vendute al 

prezzo di €. 2,50 cadauna, per ogni giro di Tombola previsto;   

Art. 5 – PREMI POSTI IN PALIO  

1. I premi posti in palio non possono superare complessivamente la somma di €.  12.911,42;  

2. Le combinazioni vincenti stabilite ed i relativi premi abbinati sono:  

Ambo Buono acquisto libreria.coop 5€ 

Terno Buono acquisto librerie.coop 10€ 

Quaterna Buono acquisto librerie.coop 15€  

Cinquina Buono acquisto librerie.coop 25€ 

Tombola Buono acquisto librerie.coop 40€ 

Totale montepremi in Buoni acquisto librerie.coop 95€ 

3. Quanto espresso nei punti 1 e 2 del presente articolo vale per ogni singolo giro di Tombola previsto. In 

totale saranno effettuati due giri di Tombola per un totale complessivo di montepremi pari a € 190,00.  

  

Art. 6 – MODALITA’ D’ESTRAZIONE  

1. I numeri da 1 a 90 sono pubblicamente posti in busta chiusa immediatamente prima dell’inizio della 

tombola;  



2. Successivamente un rappresentante dell’Ente organizzatore ritira tutte le cartelle rimaste invendute e dà 

atto al pubblico di quelle eventualmente non riconsegnate, che dichiarerà nulle;  

3. Terminate le operazioni preliminari di cui ai punti precedenti, inizia l’estrazione dei numeri;  

4. Un rappresentante dell’Ente organizzatore, chiamerà un volontario che proceda all’estrazione dei 

numeri, consegnerà il singolo numero di volta in volta estratto al rappresentante dell’Ente organizzatore 

che lo annuncia, per due volte consecutive intervallate da una breve pausa, 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 le combinazioni vincenti di ambo, terno, quaterna, cinquina, tombola e 

tombolino, vale a dire segna sulla stessa cartella n.  2, 3, 4 e 5 numeri in orizzontale compreso l’ultimo 

numero estratto; chi effettua la combinazione della TOMBOLA, vale a dire chi segna sulla stessa cartella 

tutti i numeri riportati sempre con l’ultimo numero estratto. Nel caso di più vincitori il premio verrà diviso 

in parti uguali tra il numero dei vincitori.  

6. I vincitori delle combinazioni 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;  

7. Al momento dell’annuncio di una vincita l’addetto dell’Ente Organizzatore lo bandisce in modo molto 

chiaro con l’ausilio di un microfono;   

8.  L’addetto dell’Ente organizzatore controlla e confronta i numeri estratti con quelli segnati sulla cartella 

vincente nonché effettua la verifica di corrispondenza del numero di serie e di numerazione progressiva 

della cartella con quelli indicati nella madre e ne bandisce l’esito al pubblico;  

9.  Al realizzarsi delle combinazioni vincenti verranno assegnati i premi corrispondenti;  

10.  Al termine della manifestazione, l’addetto dell’Ente organizzatore, redige verbale delle operazioni di 

chiusura ne consegna una copia all’incaricato del Sindaco ed una la invia al Prefetto di Roma.    

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.   

L’Associazione culturale Lettori Virali 

Il presidente 

Monica Zarelli 

 


