Comune di Tavarnelle Val di Pesa
Provincia di Firenze

Servizio Attività Economiche e Produttive

AVVISO PUBBLICO DI TOMBOLA
Per il disposto dell’art. 14, comma 7, del d.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430 si porta a conoscenza del pubblico della
seguente manifestazione di sorte locale.
Ente organizzatore U.E.C.A. con sede legale a MILANO cap. 20138 (MI) via ZANTE n. 19, di cui rappresentante
legale la sig.ra ADRIANA ARMAROLI nata a MILANO (MI) il 03.08.62
residente in MILANO cap. 20138 (MI) via ZANTE n. 19
Comunicazione effettuata al Prefetto di FIRENZE e al Sindaco di TAVARNELLE VAL DI PESA in data 23.06.17, ai
sensi dell’art. 14, comma 1, del d.P.R. n. 430/2001;
Programma della tombola: VEDI ALLEGATO
I premi messi in palio sono i seguenti: VEDI ALLEGATO
Estrazione il giorno 26.07.17 alle ore 21.30 in località SAN DONATO IN POGGIO (FI) PIAZZA MALASPINA alla
presenza di un incaricato del Sindaco del Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA;
Finalità per la quale viene svolta la tombola: per reperire fondi finalizzati al noleggio dei pianoforti necessari per lo
studio degli studenti dei corsi di Pianoforte e per la realizzazione dei concerti pubblici e gratuiti che si svolgono durante
la manifestazione CHIANTI IN MUSICA.
Le cartelle saranno poste in vendita nel Comune di TAVARNELLE VAL DI PESA (fraz. SAN DONATO), e saranno
numerate progressivamente e vendute ilgiorno stesso dell'evento al prezzo cadauna di euro 1,00.
Il 10% di ritenuta fiscale sul valore dei premi, previsto dall’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, è a carico
dell’organizzazione.
Data 30.06.17
Il rappresentante legale dell’Ente
Sindaco David Baroncelli

COMUNE DI TAVARNELLE VAL DI PESA
Piazza Matteotti n. 39 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI)
Tel. Centralino 055 805081 Fax 055 8050817
attivita.produttive@comune.tavarnelle-val-di-pesa.fi
pec: comune.tavarnellevaldipesa@postacert.toscana.it
P.I. 01216860484

Regolamento della tombola
ai sensi del D.P.R 430/2001
La tombola viene organizzata dall'Associazione senza fine di lucro U.E.C.A. in occasione della
manifestazione CHIANTI IN MUSICA per reperire fondi finalizzati al noleggio dei pianoforti
necessari per lo studio degli studenti dei corsi di Pianoforte e per la realizzazione dei concerti
pubblici e gratuiti che si svolgono durante la manifestazione.
La vendita delle cartelle sarà effettuata a San Donato in Poggio, Tavarnelle Val di Pesa (FI) il
giorno stesso della tombola.
La tombola si svolgerà in data 26 luglio 2017 in Piazza Malaspina a San Donato in Poggio,
Tavarnelle Val di Pesa (FI) alle ore 21.30.
Le cartelle sono contrassegnate da serie e numerazione progressiva e sono vendute al prezzo
di € 1 ciascuna.
I premi corrisposti non superano complessivamente il valore di € 12.911,42 e sono di seguito
elencati:
Prima estrazione
ambo
Quaderno copertina cuore
terna
Sacchetto porcellana con fiorellini
Gattini intagliati legno
quaterna Candela legno
Barattolo con tappo cuori
Set cucchiai e piattini
cinquina Gatto con coda lunga
Piattini quadrati
Set piattini e cucchiai zucchero
Gommine
tombola
Piega dal parrucchiere
Matita decorata
Sciarpina marrone
Spilla Chianti in musica grande

0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
15,00 €
1,00 €
2,00 €
1,00 €

Seconda estrazione
ambo
Svuotatasche con fiori rosa
terna
temperino maialino
Caramella argento
quaterna Gatto benvenuto
Set viaggio
Occhialoni
cinquina Set manicure
Protaprofumo da viaggio
Blocchetto magnetico
Clippine capelli
tombola
Manicure
Spilla Chianti in musica grande
Memo set
Quaderno box

0,50 €
0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
15,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

Terza estrazione
ambo
Spazzola pieghevole
terna
Incensi tibetani

1,00 €
0,50 €

quaterna

cinquina

tombola

Coccinelle
Vasetto
Kit decora uova
Apriscatole
Blocconote
Pentolino pomodoro
Cartina europa
Raffredda lattine
Opera intagliata in legno
Diffusore per ambienti
Orologio colonne
Spilla Chianti in musica grande

Valore totale per cauzione

0,50 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €
2,00 €
2,00 €
1,00 €
15,00 €
1,00 €
1,00 €
1,00 €

82,50 €

Valore complessivo dei premi: € 82,50
Alla consegna dei premi verrà compilata apposita ricevuta.
L’estrazione della tombola è pubblica e le modalità della stessa verranno portate a conoscenza
del pubblico mediante avviso regolarmente affisso presso la sede della tombola stessa.
I premi saranno consegnati subito dopo l'estrazione ai possessori delle cartelle vincenti.
Prima dell'estrazione saranno dichiarate nulle le cartelle rimaste invendute.
Incaricato della consegna dei premi è la Sig.ra Adriana Armaroli.
Costituisce unico titolo al ritiro del premio la cartella indicata tra quelle vincenti, che risulti, al
momento della presentazione, non alterata, manomessa, abrasa o illeggibile in alcun modo.
I premi non ritirati saranno devoluti all'Associazione Culturale Pro Loco San Donato in Poggio,
con obbligo di sttoscrizione della ricevuta di avvenuta consegna).
Si segnala inoltre che:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Le schede sono vendute in ciascuna serata di estrazione.
Ogni giocatore non ha limiti di acquisto di schede.
Il lettore pone tutti i 90 numeri (dal 1 al 90) sulla propria tabella, facendo visionare la
regolarità degli stessi ad un giocatore presente scelto casualmente, prima dell’inizio
dell’estrazione.
I giocatori partecipanti procedono all’acquisto delle schede direttamente dal personale
addetto, prima dell’inizio dell’estrazione dei numeri.
Dichiarata chiusa la vendita delle cartelle, si procede all’estrazione dei numeri, non è
possibile pertanto acquistare schede durante l’estrazione.
La serata è composta da tre estrazioni.
Le cartelle vengono distribuite dal personale addetto, in ordine casuale.
Verranno dichiarate nulle ai fini del gioco le schede rimaste invendute durante ogni
estrazione.
Le schede con numero di serie manomesso saranno dichiarate nulle ai fini del gioco e
ritirate da un incaricato.
Le vincite riconosciute sono Ambo - Terna – Quaterna – Cinquina – Tombola.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Per Ambo si intende la chiusura di due dei numeri annunciati dal lettore e posizionati
sulla stessa fila orizzontale nella cartella del giocatore partecipante.
Per Terna si intende la chiusura di tre dei numeri annunciati dal lettore e posizionati
sulla stessa fila orizzontale nella cartella del giocatore partecipante.
Per Quaterna si intende la chiusura di quattro dei numeri annunciati dal lettore e
posizionati sulla stessa fila orizzontale nella cartella del giocatore partecipante.
Per Cinquina si intende la chiusura di cinque dei numeri annunciati dal lettore e
posizionati sulla stessa fila orizzontale nella cartella del giocatore partecipante.
Per Tombola si intende la chiusura di tutti i numeri presenti nella cartella del giocatore
partecipante.
Ogni vincita verrà convalidata solo dopo che un incaricato legge al pubblico la
combinazione.
I premi posti in palio sono scelti a discrezione della direzione.
Ogni vincita deve essere chiamata ad alta voce ed alzata di mano, onde consentirne la
localizzazione nonché il temporaneo arresto delle estrazioni.
Il lettore non è responsabile di eventuali sviste dovute a mancata segnalazione da parte
del giocatore vincente.
In caso in cui la stessa combinazione appartenga a più di due giocatori partecipanti (c.d.
vincite multiple), il premio posto in palio verrà diviso equamente tra tutti i vincitori.
Nel caso in cui la stessa combinazione appartenga a due giocatori partecipanti, ciascuno
di essi ha la facoltà di ritirare l’intero premio posto in palio, riscattando in denaro la
parte spettante all’altro.
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.
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.
Ogni giocatore vincente, onde riscattare il premio in palio, deve rilasciare le proprie
generalità ad un incaricato.
Non si accettano reclami sui premi ritirati, dopo 48 ore trascorse dalla consegna.
La direzione, contestualmente alla consegna del premio al giocatore vincente, declina
ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento e danneggiamento dello stesso.
Non vengono poste in palio come premio, somme di denaro.

Adriana Armaroli
Presidente U.E.C.A. - United European Culture Association

