
Recco – Halloween dall'altromondo... La Tombola spettrale 

Regolamento:un pomeriggio dall'oltro mondo con la  Tombola spettrale del 30 
Ottobre 2021

*il Presente regolamento disciplina lo svolgimento della tombola organizzata in 
applicazione delle normative in vigore,viene organizzata dall'associazione 
turistica Pro loco Recco  in collaborazione con Ascom, Civ online Recco e Comune
di Recco . E intendiamo donare   il ricavato in beneficenza a favore della P.A. 
Croce Verde Recco per l'acquisto della sedia a cingoli.

* La Tombola si svolge in piazza Nicoloso, delimitata da transenne e con posti a 
sedere con numero chiuso, l'ingresso  è subordinato alle normative sanitarie in 
vigore.

* I partecipanti alla tombola, si richiede  di indossare un accessorio dedicato al 
tema dell'evento.

* Viene richiesto ad ogni partecipante di dodarsi di penna o matita e di supporto 
rigido per le cartelle delle tombole.

* I ragazzi sotto i dodici anni devono essere accompagnati da un adulto

*Si svolgeranno due tombole la prima con inizio alle 14:30 e la seconda con 
inizio alle 16:00

*Al momento dell'acquisto delle cartelle  bisogna comunicare i  nominativi dei 
partecipanti (ragazzo sotto i docini anni e adulto) e indicare a quale delle due 
tombole si voglia partecipare

* Le cartelle messe in vendita, sono contrassegnate da serie e numerazione 
progressiva dal numero 0001 al 2000 sono vendute al prezzo di euro 5,00 a 
coppia.

*Ogni tombola saranno premiati:
          Ambi, I terni, Le quaterne, Le cinquine e la tombola. 
*Si potrà concorrere al premio successivo solamente quando saranno terminati i 
premi relativa alla vincita di livello più basso. Esempio si passerà a premiare il 
terno solamente quando saranno assegnate tutte le vincite relative all’AMBO. 
* La persona che farà “ambo” non potrà fare “terno” , “quaterno” e “cinquina” 
sulla stessa riga, ma può fare, naturalmente “tombola” su quella stessa cartella. 
*premi verranno ritirati al momento della vincita. 
 



modalita' di estrazione

1. I numeri da 1 a 90 sono imbussolati, in una apposita urna immediatamente 
prima dell’inizio della tombola; 
2. Una volta terminata l’operazione di imbussolamento dei numeri, un 
rappresentante dell’Ente organizzatore ritira tutte le cartelle rimaste invendute, 
ne verifica la numerazione e ne dichiarerà l’annullamento; 
3. Alla presenza di un incaricato del Sindaco, terminate le operazioni preliminari 
di cui ai punti precedenti, inizia l’estrazione dei numeri; 
4. Un rappresentante dell’Ente organizzatore, mediante apposito dispositivo 
manuale procede all'estrazione del primo numero dall'urna e lo annuncia in 
maniera molto chiara che tutti possano sentire e capire, 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 la combinazione vincente nell'ordine sopra 
elencato, 
6. Nel caso di più vincitori il premio verrà diviso in parti uguali tra il numero dei 
vincitori; 
7. I vincitori 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; 
8. Al momento dell’annuncio di una vincita l’addetto dell’Ente Organizzatore lo 
bandisce in modo molto chiaro con l’ausilio di un microfono; 
9. L’addetto dell’Ente organizzatore controlla e confronta i numeri estratti con 
quelli segnati sulla cartella vincente nonché effettua la verifica di corrispondenza 
della cartella con quelli indicati nel cartellone e ne bandisce l’esito al pubblico; 
10. Al termine della manifestazione, l’addetto dell’Ente organizzatore, redige 
verbale delle operazioni di chiusura né consegna una copia all'incaricato del 
Sindaco.

                                           


