
Tombola di ELSA Italia 

Regolamento 
 
 
Art.1 - Scopo del regolamento 
 

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento di una tombola organizzata in attuazione delle 
norme di cui al titolo II del D.P.R. 26.10.2001 n.430 e trova applicazione per la manifestazione che 
ELSA Italia intende organizzare al fine di reperire fondi necessari per effettuare una donazione del 
ricavato in beneficenza. 

 
Art. 2 - Ambito applicativo 

1. Per tombola s’intende una manifestazione di sorta effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una 
quantità di numeri (15), dal numero 1 al 90, con premi assegnati alla cartella nella quale, 
all’estrazione dei numeri, per prima risulta essere completata. 

2. Per Cartella s’intende il riquadro colorato su cui sono segnati quindici numeri da 1 a 90, in maniera 
casuale e disposti su tre righe formate da 5 numeri ciascuna. 

3. Le singole cartelle trovano collocazione all’interno di una Scheda, che comprende 6 cartelle di 
colore diverso. 

 
Art. 3 - Luogo, Tempo e Ambito di distribuzione delle Schede 

1. La manifestazione si svolgerà in modalità telematica sulla piattaforma Zoom Video 
Communications, il giorno 28 dicembre 2020, alle ore 21:30; 

2. La distribuzione delle Schede avviene online ed è limitata ai soli Officer, Director e Senior di ELSA 
Italia e delle Sezioni Locali di cui la stessa si compone, compresi il Consiglio Direttivo Nazionale e 
l’Organo Generale di Controllo di ELSA Italia. Non è, pertanto, in alcun modo aperta ai Soci delle 
singole Sezioni Locali. 

3. Nel caso in cui la manifestazione dovesse essere annullata per causa di forza maggiore non 
dipendente dagli organizzatori, l’organizzazione stessa provvederà a comunicare una seconda data 
per svolgere regolarmente la tombola. 

 
Art. 4 - Quantità e valore delle Schede 

1. Le schede, nominative e contrassegnate da numerazione progressiva a partire dal numero 001. Con 
una donazione di 5 euro sarà rilasciata una scheda; ogni 10 euro di donazione, invece, saranno 
rilasciate tre schede. È in ogni caso possibile effettuare donazioni di importo maggiore, cui 
corrisponderà il rispettivo numero di schede. 

2. All’interno della scheda troveranno collocazione sei cartelle, contrassegnate da colori diversi. Ogni 
cartella sarà valida solo per la partita relativa alla vincita del premio del relativo colore. 

 
 
 



3. Le donazioni, alle quali seguirà il rilascio delle rispettive schede, andranno effettuate esclusivamente 
mediante Bonifico Bancario alle seguenti coordinate: 
 Intestatario: ELSA ITALIA 

               IBAN: IT 36 W 05216 01800 00000 00034 76 
               BIC/SWIFT: BPCVIT2S  
               Causale: nome + cognome + numero cartelle + fee Tombola solidale ELSA Italia 

4. Successivamente è necessario compilare il form di partecipazione, caricando la ricevuta del bonifico, 
al seguente link: shorturl.at/anGU5 

 
Art. 5 - Premi posti in palio e modalità di estrazione 

1. I premi posti in palio hanno un valore totale pari € 483,86 + spese di spedizione a carico di ELSA 
Italia per un ammontare complessivo di oltre €500,00. 

2. Di seguito l’assegnazione dei premi al colore della relativa partita: 
 

 
3. La persona che completerà prima delle altre la cartella della partita in corso, vincerà il relativo 

premio. Questo verrà recapitato all’indirizzo indicato nel form di iscrizione a spese di ELSA Italia. 
4. La persona che completerà prima delle altre la cartella della partita in corso, dovrà comunicare 

tempestivamente (in particolare, prima che si sia proceduto all’estrazione del  numero successivo) il 
numero di cartella vincente. ELSA Italia provvederà a verificare la vittoria. 

5. Nel caso in cui la vittoria venga convalidata, si conclude la partita ed inizia quella destinata al 
premio successivo. 

6. Nel caso in cui la vittoria non venga convalidata, si continua a giocare la stessa partita proseguendo 
con l’estrazione dei numeri finché non si avrà una vittoria convalidata. 

7. Nel caso di più cartelle vincenti, si avrà una fase di sorteggio per individuare il singolo vincitore. 
a. Si procederà con il pubblico sorteggio di un numero per ciascuno dei partecipanti 

vincitori. Il metodo di sorteggio è lo stesso utilizzato per l’estrazione dei numeri durante la 
partita. 

b. Il numero più alto estratto si aggiudicherà il premio. 

Partita di Estrazione  Colore Cartella della 
Partita 

Descrizione del Premio   Valore del 
Premio 

1  Giallo  Huawei Band 4   €34,90 

2  Rosa  NOW TV Smart Stick+ 
abbonamento trimestrale 

€49,99 

3   Azzurro  Amazon Echo Dot 4  €59,99 

4  Verde  Fujifilm Instax Mini 9   €79,99 

5  Arancio  Nescafé Dolce Gusto  €79,99 

6  Viola  Apple Airpods 2aª Generazione   €179,00 

http://shorturl.at/anGU5


8. Nel caso di controversie di qualsiasi tipo, la persona designata a decidere è il Tesoriere di ELSA 
Italia. 

 
Art. 6 - Modalità di estrazione 

1. L’estrazione dei numeri verrà svolta mediante un software online, in diretta streaming con i 
partecipanti che potranno, in qualsiasi momento, consultare il tabellone. 

2. Nel caso in cui un partecipante completa la propria cartella, deve immediatamente farlo notare agli 
organizzatori (in particolare, prima che si sia proceduto all’estrazione del  numero successivo). 

 
Art. 7 - Donazione del ricavato 

1. Il ricavato, al netto delle spese organizzative, sarà devoluto ad ANTAS Onlus, in ricordo di 
Eleonora Tonnicchi, Vicepresidente Seminari e Conferenze 2020/21 di ELSA Roma. 

2. Di concerto con la famiglia di Eleonora Tonnicchi, ELSA Italia si riserva di destinare il ricavato 
anche ad altri Progetti in ricordo di Eleonora Tonnicchi. 

 
Art. 8 - Rinvio 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le norme di cui al D.P.R. 
26.10.2001 n.430. 
 
 
 
 
 


