
L’A.S.D.  CANOTTIERI FLORA 
ORGANIZZA 

UNA 
 

 
 

                                   

                                     DOMENICA 25 AGOSTO 2019 

         ORE 17.00 CIRCA 
A FAVORE DI 

 
 

SI RENDE NOTO CHE L’ESTRAZIONE DELLA TOMBOLA E’ PUBBLICA E  CHE LA A.S.D. CANOTTIERI FLORA (AI SENSI DELL’ART. 39, COMME 13 QUINQUES,LEGGE 24/11/2003 N. 326 E AI 
SENSI DEGLI ARTT.13 E 14 DEL DPR 26/10/2010N. 430) HA PROVVEDUTO AD INOLTRARE RICHIESTA DI NULLA OSTA PREVENTIVO ALL’ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI 

MONOPOLI DI STATO DI BRESCIA E COMUNICAZIONE AL PREFETTO DI CREMONA, AL SINDACO DEL COMUNE DI CREMONA E ALL’ISPETTORATO COMPARTIMENTALE DEI MONOPOLI 
DI STATO – SEZIONE DISTACCATA DI CREMONA.  

 
 

1) La Tombola si svolgerà presso la sede sociale della A.S.D. Canottieri Flora via Riglio 14 26100 Cremona il giorno 25 AGOSTO 2019 dalle ore 
17.00 alle ore 19.00.  
2) Il prezzo di ogni cartella sarà di €. 2,00. 

3) PREMI – Verranno premiati: 

primi tre ambi: a ciascuno ambo un braccialetto gomma, una borraccia, uno scaldacollo  

prime tre terne: a ciascuna terna un braccialetto gomma, scalda collo, una salviettina, una borraccia  

prime tre quaterne: a ciascuna quaterna un braccialetto gomma, uno scaldacollo, una salviettina, una borraccia, un porta scarpe 

prime tre cinquine: a ciascuna cinquina, un braccialetto gomma, uno scaldacollo, una salviettina, un porta scarpe, una calotta nuoto, un telo 

microfibra, una borraccia 

prime cinque tombole: quattro tombole con premio un quadro, un cappellino antipioggia, una salviettina, un ombrellino, un portascarpe, 

una calotta nuoto, un telo micro fibra e una borraccia ed una tombola con premio un comodino decorato, un cappellino antipioggia, una 

salviettina, un ombrellino, un portascarpe, una calotta nuoto, un telo micro e una borraccia 

4) Sono state stampate n. 600 cartelle numerate progressivamente dal n. 1 al n. 600;  

5) La A.S.D. Canottieri Flora non persegue scopi di lucro e i proventi netti della tombola del 25.08.2019 andranno devoluti a favore di CROCE 

ROSSA   
E’ possibile ritirare le cartelle il 25.08.2019 in piazzetta dalle ore 15.30.  

 

REGOLE DEL GIOCO:  
Regola generale è che si può vincere un premio solo una volta sulla stessa riga 

(esempio chi fa ambo non può fare né terna, né quaterna, nè cinquina). Può concorrere su altra riga.  

In caso di ex equo si procederà a sorteggio.   


