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ART.1 
OGGETTO-AMBITO APPLICATIVO 

Il presento Regolamento ha per oggetto la disciplina delle modalità di organizzazione della tombola 
la  cui  estrazione  si  svolge  presso  il  Comune  di  San  Benedetto  del  Tronto  in  via  Molo  Nord  
Banchina “Malfizia” in data 26 luglio 2014. 
 

ART. 2 
DEFINIZIONE 

Per tombola si intende la manifestazione di sorte effettuata con l’utilizzo di cartelle portanti n. 5 
(cinque) numeri, scelti a caso dal numero 1 al numero 90, con un unico premio assegnato alla 
cartella nella quale, per prima si è verificata la combinazione stabilita che consiste nella 
presenza/estrazione di tutti i numeri presenti nella cartella. 
 

ART. 3 
VENDITA DELLE CARTELLE 

La vendita delle cartelle è limitata al Comune di San Benedetto del Tronto, ossia il Comune in cui 
la tombola si estrae. 
Le cartelle da mettere in vendita sono n. 2.500 (duemilacinquecento) e sono contrassegnate da serie 
e numerazione progressiva (da 0001 a 2.500). Nella fattura di acquisto rilasciata dallo stampatore 
sono indicate la serie e la numerazione progressiva delle cartelle. 
Il prezzo unitario delle cartelle è pari a € 5,00 (cinqueeuro). 
Il premio posto in palio è in denaro e ammonta a € 2.500,00 (duemilacinquecentoeuro). 
E’ vietata la vendita delle cartelle a mezzo di ruota della fortuna o altri sistemi analoghi. 
  
 

ART. 4 
MODALITA’ OPERATIVE DELLA TOMBOLA 

Il presente regolamento viene inviato, ad opera del Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, 
unitamente alla prescritta comunicazione, al Sindaco di San Benedetto del Tronto, al Prefetto di 
Ascoli Piceno e all’Ufficio Regionale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Ancona. 
 

ART. 5 
ESTRAZIONE DEL PREMIO 

Il premio viene estratto presso il Comune di San Benedetto del Tronto in via Molo Nord Banchina 
“Malfizia” e  la consegna al vincitore viene effettuata tramite bonifico bancario entro il 14 agosto 
2014. 
 

ART. 6 
CAUZIONE 

Il Circolo Nautico Sambenedettese rilascia, a favore del Comune di San Benedetto del Tronto, una 
cauzione sottoforma di fideiussione bancaria o assicurativa per una valore pari a € 2.500,000 
(duemilacinquecentoeuro), con scadenza 26 ottobre 2014. 
 

ART. 7 



CONTROLLI 
La competenza dei controlli sul regolare svolgimento della tombola è del Comune di San Benedetto 
del Tronto e si esplica mediante l’esame della documentazione pervenuta (di cui al precedente art. 
4) e la presenza, al momento dell’estrazione, di un incaricato del Sindaco che verifichi la regolarità 
dell’estrazione  e  sottoscriva,  assieme  al  Presidente  del  Circolo  Nautico  Sambenedettese  o  un  suo  
rappresentante, l’obbligatorio processo verbale relativo alle operazioni svolte. 
Il Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese, o un suo rappresentante, prima dell’estrazione 
provvede a ritirare tutti i registri, nonché le cartelle rimaste invendute e le dichiara nulle all’effetto 
del gioco. Di tale circostanza si dà atto al pubblico prima dell’estrazione.  
Il Presidente del Circolo Nautico Sambenedettese o un suo rappresentante è tenuto a presentare, 
entro il 26 agosto 2014,  al Sindaco e al Prefetto la documentazione attestante l’avvenuta consegna 
del premio al vincitore. 
Il sindaco o suo delegato, verificata la regolarità della documentazione prodotta dispone 
l’immediato svincolo della cauzione o, nel caso contrario, ne dispone l’incameramento nelle casse 
del comune.  
 

ART. 8 
PUBBLICITA’ 

L’estrazione della tombola è pubblica; le modalità di svolgimento della stessa, unitamente a 
presente regolamento, sono portate a conoscenza del pubblico, presso il Comune di San Benedetto 
del Tronto mediante pubblicazione sul sito ufficiale e all’Albo Pretorio. Nell’avviso sono indicati 
gli estremi della comunicazione fatta agli organi di cui al precedente art. 4, il programma della 
tombola, le finalità che ne motivano lo svolgimento nonché la serie e la numerazione delle cartelle 
messe in vendita.  


