
 

 

TOMBOLA DELLA SOLIDARIETA’ – MEDICI SENZA FRONTIERE GRUPPO DI NAPOLI 

REGOLAMENTO 

Articolo I. Tipologia della manifestazione 

Tombola. Si intende per tombola la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti una 

data quantità di numeri, dal numero 1 al 90, con premi assegnati alle cartelle alle quali, all’estrazione dei 

numeri, per prime si sono verificate le combinazioni stabilite. 

 

Articolo II. Denominazione della Manifestazione 

Tombola della Solidarietà – tombola spettacolo con video clip su Totò a favore di Medici Senza Frontiere 

Onlus animata da Amedeo Colella, scrittore ed umorista napoletano. 

 

Articolo III. Periodo di svolgimento 

La tombola si svolgerà il giorno mercoledì 27 Dicembre 2017 nella città di Napoli presso il Teatro Santa Maria 

della Libera, Via A. Belvedere 113 – 80127 Napoli. Sarà possibile acquistare le cartelle della tombola dalle ore 

17 alle ore 19 del giorno mercoledì 27 Dicembre 2017 presso il luogo dell’evento oppure prenotare le stesse 

sul sito Facebook www.facebook.com/msf.napoli del Gruppo Medici Senza Frontiere di Napoli (da ora in 

avanti Gruppo di Napoli) o telefonando al numero 345-4638162. Le cartelle prenotate dovranno essere 

acquistate e ritirate presso la sede del Gruppo in Vico Pallonetto a Santa Chiara, 3 – 80134 Napoli entro e 

non oltre mercoledì 20 Dicembre 2017. 

 

Articolo IV. Beneficiario della promozione 

I fondi raccolti con la presente tombola saranno destinati al finanziamento delle attività medico-umanitarie 

di Medici Senza Frontiere Onlus (da ora in avanti MSF Onlus) nei paesi in cui essa opera. 

 

Articolo V. Partecipanti aventi diritto 

Per partecipare all’estrazione dei premi della tombola occorre acquistare una o più cartelle entro e non oltre 

il periodo sopra indicato. Si riterranno vincitori coloro i quali saranno in possesso delle cartelle ove, 

all’estrazione dei numeri, per prime si siano verificate le combinazioni stabilite. Una cartella può dare luogo a 

più combinazioni vincenti. 

 

Articolo VI. Meccanica della tombola, quantità e prezzo delle cartelle 

Saranno stampate numero 144 cartelle (centoquarantaquattro) divise in 6 serie distinte, come di seguito 

specificato:  

- serie 1 numero cartelle da 001 a 024 

- serie 2 numero cartelle da 001 a 024 

- serie 3 numero cartelle da 001 a 024 

- serie 4 numero cartelle da 001 a 024 

- serie 5 numero cartelle da 001 a 024 

- serie 6 numero cartelle da 001 a 024 

Ogni singola cartella sarà venduta al prezzo di Euro 10,00 (dieci). L’importo complessivo delle cartelle messe 

in vendita è di Euro 1.440,00 (millequattrocentoquaranta). 
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Le cartelle saranno stampate in 6 distinti registri, ognuno per serie. Ogni registro avrà doppia copia di ogni 

singola cartella; una copia sarà destinata alla vendita, la restante copia rimarrà nel registro a disposizione dei 

volontari di MSF Onlus del Gruppo di Napoli per i dovuti controlli. La vendita delle cartelle è concessa in  

maniera esclusiva ai volontari del Gruppo di Napoli e si svolgerà solo ed esclusivamente nei modi stabiliti e 

descritti dall’art. III del presente regolamento. Nessuna altra cartella diversa da quelle vendute dai volontari 

di MSF Onlus o acquistata con modalità diverse da quelle descritte nell’art. III, può dare diritto alla 

partecipazione al gioco. Ad estrarre le combinazioni numeriche sarà, a titolo volontario e solidale, lo scrittore 

ed umorista napoletano Amedeo Colella, membro dell’Associazione Brancaccio. Si precisa che nessun 

volontario dell’Associazione Culturale Mario Brancaccio è autorizzato alla vendita delle cartelle e quindi alla 

raccolta del dovuto corrispettivo, né alcuno dei fondi raccolti sarà destinato all’Associazione Brancaccio, la 

quale parteciperà solo ed esclusivamente in qualità di banditore della tombola.  

 

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo di esposizione 

I premi previsti sono i seguenti: 

- Tombolino numero 1: tovaglia di Natale per 24 coperti; 

- Tombolino numero 2: piatto natalizio; 

- Tombola: passeggiata in barca a vela con skipper nel golfo di Napoli per 2 persone offerta dalla società 

Partenope Sail Charter da utilizzare tra il 15 aprile e il 15 giugno 2018. Se la tombola verrà effettuata da 2 

partecipanti contemporaneamente, i passeggeri trasportabili in barca a vela diventeranno quattro, fino ad 

un massimo di 4 vincitori e 8 passeggeri; 

- Cinquina numero 1: un weekend “B&B Casa mia” a Napoli per due persone per il fine settimana del 5-6 

maggio 2018; 

- Cinquina numero 2: ingresso con visita guidata e aperitivo per 2 persone ai Giardini di Ravino di Ischia da 

utilizzare tra aprile e giugno 2018, premio offerto dalla direttrice del giardino;  

- Cinquina numero 3: set di 2 tovagliette e tovaglioli ricamati a mano; 

- Cinquina numero 4: set olio, aceto, sale e pepe; 

- Quaterna numero 1: abbonamento per 2 mesi ad un corso di nuoto/acquafitness offerto dalla  S.S.D. 

Partenope Nuoto; 

- Quaterna numero 2: scialle di lana; 

- Quaterna numero 3: centro tavola di ceramica; 

- Terno numero 1: foulard di seta; 

- Terno numero 2: set di 2 shopping bags; 

- Terno numero 3: set di 2 shopping bags; 

- Ambo numero 1: campanella di cristallo.; 

- Ambo numero 2: vasetto di ceramica; 

- Ambo numero 3: appendi abiti di ceramica; 

Si procederà all’estrazione dei numeri per la stessa categoria fino ad esaurimento dei premi stessi. 

Nel caso di vincita contemporanea dello stesso premio (ad esclusione della tombola), il banditore insieme ai 

volontari del Gruppo di Napoli procederanno all’estrazione a sorte tra i due o più vincitori dello stesso 

premio. Ai partecipanti alla tombola che non risulteranno vincitori dall’estrazione a sorte verrà regalato un 

gadget MSF a discrezione del Gruppo di Napoli. 

 

 

 



 

Tutti i premi messi in palio sono stati gentilmente offerti e perciò non direttamente acquistati da MSF Onlus. 

Essi sono pertanto valorizzati in base al loro valore normale, il quale non supera la somma di Euro 12.911,42 

così come stabilito dal d.p.r. 26 ottobre 2001, n.430.  

Ogni premio sarà accompagnato da materiale informativo di MSF Onlus a titolo gratuito. L’elenco dei premi 

sarà esposto sul sito internet www.medicisenzafrontiere.it, sul sito Facebook del Gruppo di Napoli 

www.facebook.com/msf.napoli e presso il luogo dell’evento. 

 

Art VIII. Data e luogo dell’estrazione 

L’estrazione della tombola è pubblica e si svolgerà il 27 Dicembre 2017 alle ore 19:00 presso il Teatro Santa 

Maria della Libera, Via A. Belvedere 113 – 80127 Napoli, alla presenza di un incaricato del Sindaco e verrà 

redatto processo verbale così come previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi 

Prima dell’estrazione un rappresentante del Gruppo di Napoli di MSF Onlus provvederà a ritirare tutte le 

cartelle rimaste invendute e verificare che i registri riconsegnati corrispondano a quelli indicati nella fattura 

di acquisto degli stessi. Le cartelle invendute e i registri non riconsegnati saranno dichiarati nulli all’effetto 

del gioco. Si procederà successivamente all’estrazione manuale dei numeri da 1 a 90. I premi saranno estratti 

in ordine crescente, dall’ambo numero 1 al tombolino numero 2. 

 

Articolo X. Modalità di comunicazione delle vincite e consegna dei premi 

Al momento dell’estrazione dei numeri, il possessore della cartella con la combinazione vincente dovrà 

immediatamente renderlo noto ai banditori e ai volontari del Gruppo di Napoli, i quali dovranno verificare la 

correttezza della combinazione vincente ed assegnare il premio corrispondente. La consegna dei premi 

avverrà contestualmente all’estrazione della tombola; il possessore della cartella con la combinazione 

vincente sarà titolato al ritiro del premio solo ed esclusivamente nel momento dell’estrazione e dietro 

presentazione della cartella riportante le combinazioni vincenti. Nessun premio sarà dovuto da MSF Onlus ai 

possessori delle cartelle se reclamato dopo l’estrazione e dopo la data del 27 Dicembre 2017. Al momento 

della consegna del premio, il vincitore dovrà compilare una dichiarazione comprovante l’avvenuto ritiro del 

premio, inserendo le proprie generalità e apponendo firma in calce. 

 

Articolo XI. Modalità di pubblicazione del regolamento della manifestazione 

Il regolamento completo della tombola sarà consultabile sul sito internet www.medicisenzafrontiere.it, sulla 

pagina Facebook del Gruppo di MSF di Napoli www.facebook.com/msf.napoli e presso il luogo della 

manifestazione durante tutto il periodo di svolgimento. 

 

Articolo XII. I premi non richiesti o non assegnati 

I premi non richiesti, non assegnati o non ritirati nei tempi previsti, saranno riutilizzati a discrezione di MSF 

Onlus. 

 

Articolo XIII. Richiesta premi non più disponibili sul mercato o modificati rispetto a quelli promessi 

Il vincitore, una volta maturato il premio, non potrà pretendere in alcun modo che il premio indicato 

originariamente sia ugualmente consegnato nella forma se questo non sarà, al momento della richiesta, 

disponibile per impossibilità sopravvenuta o per causa non imputabile al soggetto promotore. In tale caso gli  
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verrà corrisposto un premio della stessa natura e del medesimo valore. 

 

Articolo XIV. Modalità di partecipazione alla presente manifestazione  

La partecipazione alla manifestazione in oggetto comporta, per il partecipante, l’accettazione incondizionata 

e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento, senza limitazione alcuna. 

 

Articolo XV. Modifiche del regolamento 

Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i partecipanti e gli organi di 

competenza saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità con cui ne sono venuti a 

conoscenza. 

 

Articolo XVI. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione 

MSF Onlus si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione, in 

qualsiasi momento, per cause di forza maggiore che rendano impossibile il proseguimento dell’iniziativa 

stessa in modo conforme alle disposizione del presente regolamento. 

 

Articolo XVII. Trattamento dei dati personali 

I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti a MSF Onlus in 

relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai senso del D.L.196 del 30 giugno 2003 e 

successive modificazioni, ferma restando in ogni caso per i partecipanti la facoltà di poter esercitare i diritti 

di cui all’art.7 della predetta legge. 

 

 

 

 

Data________________ 

 

 

 

Firma______________________________ 


