
 
 

Pro Sacile – Associazione di promozione sociale 
Via Albino Ruffo, 10, 33077, Sacile (PN) 

segreteria@prosacile.com 

REGOLAMENTO DELLA TOMBOLA 
In conformità alle disposizioni dell’art. 14 comma 2 lettera a) DPR 26 ottobre2001, n. 430 

 
A. OGGETTO 
1. La Pro Sacile - APS organizza, nel calendario degli eventi della 748ª Sagra dei Osei, la Tombola. 
2. L’estrazione della Tombola avrà luogo domenica 6 settembre a partire dalle ore 21.00 a Sacile in Piazza del Popolo. 
3. La Tombola è organizzata al fine di reperire fondi finalizzati al sostentamento delle iniziative della Pro Sacile - APS. 
 
B. MONTEPREMI E DISTRIBUZIONE 
1. Il montepremi complessivo, che ammonta a €1200,00, è messo in palio dalla Pro Sacile - APS ed è distribuito secondo la 

seguente tabella. 
Ordine di estrazione Descrizione del premio Importo 

Ambo In denaro €100,00 

Terno In denaro €150,00 

Quaterna In denaro €200,00 

Cinquina In denaro €250,00 

Tombola In denaro €500,00 
 
C. CARTELLA E VENDITE 
1. La Pro Sacile - APS stampa a mezzo della Tipografia Trivelli di Pordenone e destina alla vendita n. 3006 cartelle numerate 

dal n.1 al n. 3006. 
2. Ogni singola cartella viene venduta a €1,00. 
3. La vendita delle cartelle verrà effettuata nel territorio del Comune di Sacile e dei comuni limitrofi dal giorno 5 agosto 2021 

al giorno 5 settembre 2021, presso la sede operativa della Pro Sacile - APS in Via Albino Ruffo, 10 e nei negozi aderenti 
nonché nell’infopoint della manifestazione. 

4. Le cartelle invendute saranno ritirate dalla Pro Sacile - APS e custodite secondo le modalità previste dalla normativa vigente. 
 
D. ESTRAZIONE E DISTRIBUZIONE PREMI 
1. L’estrazione avverrà il giorno di domenica 5 settembre 2021 alle ore 21.00 in Piazza del Popolo, nel comune di Sacile (PN), 

durante lo svolgimento della 748ª Sagra dei Osei. 
2. I premi saranno consegnati in contanti a partire dal terzo giorno lavorativo successivo all’estrazione previa esibizione della 

cartella vidimata in occasione dell’estrazione e presentazione di un documento di identità in corso di validità. 
 
E. REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI PREMI 
1. La persona che farà “ambo” non potrà fare “terno” sulla stessa riga. 
2. La persona che farà “terno” non potrà fare “quaterna” sulla stessa riga. 
3. La persona che farà “quaterna” non potrà fare “cinquina” sulla stessa riga. 
4. La persona che farà “cinquina” potrà fare “tombola” sulla stessa cartella. 
5. I giocatori che registreranno per la prima volta una delle suddette combinazioni dovranno immediatamente chiamare la vincita 

affinché venga sospesa l’estrazione e presentare la cartella vincente per il controllo e la vidimazione della cartella stessa.  
6. Il diritto alla vincita si verifica nel momento in cui esso viene dichiarato: se più giocatori dichiarano simultaneamente la 

vincita, il premio è diviso in parti uguali tra i vincitori. 
 


