
 

 

Ai sensi degli artt. 20, 21 e 22 della legge sui giochi d'azzardo (Gazzetta ufficiale n. 87/09, 

35/13, 158/13, 41/14, 143/14) e della Delibera del sindaco sulla singola organizzazione del 

gioco „Tombola bumbara“, Classe: 613-01/22-01/02, N.prot.: 2163-10-01/01-22-01 del 19 

luglio 2022, il giorno 19 luglio 2022 il sindaco della Città di Grada Vodnjan-Dignano emana le 

seguenti: 

Regole della tombola a premi in denaro  

„TOMBOLA BUMBARA“ 

 

Articolo 1  

La Città di Vodnjan-Dignano, via Merceria 2, 52215 Dignano, OIB: 15554218499 (in seguito 

nel testo: organizzatore) organizza una tombola a pagamento denominata „TOMBOLA 

BUMBARA“ (in seguito nel testo: tombola). La tombola viene organizzata avendo come 

obiettivo la rivitalizzazione dei vecchi usi tradizionali dignanesi.  

 

Articolo 2 

La tombola è un gioco d'azzardo la cui vincita dipende dall'estrazione dei numeri della tombola 

da un tamburo contenente i numeri dall'1 al 90.  

 

Articolo 3 

La vendita delle schede della tombola avrà luogo dal 1 al 10 agosto 2022 sul territorio della 

Città di Vodnjan-Dignano.  

 

Articolo 4 

Il costo della singola scheda è di 20,00 kune.  

Tutte le schede sono numerate da 1 a 1500 in modo tale che ogni singola scheda abbia il  proprio 

numero identificativo esclusivo.  

Il fondo premi ammonta a 6.500,00 kune.  

 

Articolo 5 

Specifica del fondo premi: 

N.pr. Denominazione del premio Numero di 

premi 

Valore del premio 

nagrade (kn) 

1. Tombola 1 3.000,00 

2. Cinquina 1 2.000,00 

3. Quaderna 1 1.000,00 

4. Tombolina 1 500,00 

TOTALE:  6.500,00 

 

Articolo 6 

Partecipa alla tombola qualsiasi persona che possiede una scheda originale del gioco. La scheda 

originale ha le seguenti caratteristiche: 

• La scheda è monocolore e contiene una tabellina di forma rettangolare, suddivisa in tre 

righe, ognuna delle quali ha 9 campi quadrati; 

• Nei campi vengono riportati i numeri da 1 a 90, cinque numeri in ogni singola riga e i 

restanti campi vuoti; 

• Il nome del gioco, ovvero „TOMBOLA BUMBARA“ è scritto nell'angolo sinistro 

superiore; 

 

 



 

 

• Nell'angolo sinistro superiore, sopra il nome del gioco c'è il numero identificativo unico 

della scheda, di cui al paragrafo  2 dell'art. 4 delle presenti Regole; 

• A tergo della scheda c'è il timbro dell'organizzatore.  

 

Articolo 7 

Il partecipante può giocare con un numero illimitato di schede acquistate.  

 

Articolo 8 

Per le attività operative di allestimento e per quelle dell'estrazione pubblica della tombola 

l'organizzatore nominerà un'apposita commissione di tre membri.  

 

Articolo 9 

L'estrazione pubblica dei numeri e la premiazione avranno luogo il 10 agosto 2022 in Dignano, 

piazza del Popolo, con inizio alle ore 21:00.  

L'estrazione dei premi avverrà sotto la supervisione della commissione di cui all'art. 8 del 

presente Regolamento, la quale ha l'obbligo di redigere il verbale nel quale vanno annotati solo 

i numeri identificativi delle schede estratte.  

 

Articolo 10 

Prima dell'inizio dell'estrazione l'organizzatore verifica il numero di schede vendute. Quelle 

rimaste vengono sigillate in presenza della commissione preposta.  

 

Articolo 11 

Prima dell'inizio dell'estrazione la persona preposta – l'annunciatore informerà i presenti sulle 

regole della tombola e sulle modalità di estrazione. All'atto dell'estrazione della scheda vincente 

l'annunciatore ha l'obbligo di comunicare ai presenti quale sia il premio di quella data 

estrazione.  

Articolo 12 

Durante la tombola vanno rispettate le seguenti regole: 

• la tombola è un gioco d'azzardo la cui vincita avviene mediante l'estrazione da un 

tamburo di numeri dall'1 al 90; 

• qualora più persone vincessero contemporaneamente uno dei premi elencati, questo va 

diviso tra tutti i vincitori; 

• tutte le schede vendute partecipano pariteticamente all'estrazione; 

• nel tamburo vengono introdotti i numeri da 1 a 90, poi dopo la rotazione si passa 

all’estrazione di un numero alla volta, fatta da persona scelta tra il pubblico dalla 

commissione preposta; 

• prima dell'estrazione l'annunciatore spiega al pubblico le regole della tombola e 

dell'estrazione; 

• durante l'estrazione l'annunciatore deve comunicare in maniera chiara quale dei premi 

di cui all'articolo 5 viene estratto in quel dato momento. 

 

Articolo 13 

La procedura di estrazione dei premi è la seguente: 

• i numeri vengono estratti dal tamburo in maniera tale che dopo ogni singola rotazione 

viene estratto un unico numero; 

 

 

 



 

 

• i numeri vengono estratti fino a che un partecipante non annunci che la sua scheda risulta 

vincente, e così di seguito per tutti i premi riportati nella tabella all’art. 5 delle regole di 

gioco: quaderna, cinquina, tombola e tombolina; 

• non appena un giocatore comunica che la sua scheda è vincente del premio per il quale 

è in atto l’estrazione, quest’ultima prosegue per il premio successivo, seguendo l’ordine 

di cui al paragrafo precedente.  

La scheda risulta vincente nei seguenti casi: 

1. della „quaderna“ se la scheda riporta nella stessa riga 4 numeri estratti; 

2. della „cinquina“se la scheda riporta nella stessa riga 5 numeri estratti; 

3. della „tombola“ se la scheda riporta tutti i numeri estratti; 

4. della „tombolina“ (premio di consolazione) se la scheda riporta tutti i numeri estratti a 

vincita avvenuta della tombola.  

Una volta estratta e comunicata dal partecipante la combinazione vincente di un premio 

specifico della tombola, la vincita viene registrata dalla Commissione e la scheda vincente 

annullata, e pertanto non più valida per continuare a giocare.  

 

Articolo 14 

I premi vengono ritirati esibendo la scheda vincente. 

La validità della vincita viene verificata dalla Commissione mediante il controllo della scheda 

che deve avere tutte le caratteristiche descritte all’art. 6 delle presenti Regole.  

Appena assodata la validità della scheda, la Commissione mette a verbale i dati sul vincitore e 

sull’importo del premio.  

Il vincitore firma un documento con il quale conferma la vincita e che funge da garanzia di 

versamento del premio sul suo conto corrente, ridotto dell’imposta sulla vincita (10%), entro il 

termine di 5 (cinque) giorni.  

Il verbale della tombola, redatto e sottoscritto dalla Commissione, verrà pubblicato completo 

dei nomi dei vincitori della tombola sul sito Internet dell’organizzatore del gioco 

www.vodnjan.hr.  

Articolo 15 

La Città di Vodnjan-Dignano si fa garante della consegna dei premi.  

 

Articolo 16 

L’organizzatore s’impegna a versare il 5% del valore delle tombole vendute a favore del 

Bilancio statale, entro il termine di 7 giorni dalla data di pubblicazione dei nomi dei vincitori.  

 

Articolo 17 

L’organizzatore non risponde delle schede sparite o danneggiate durante il gioco in qualsivoglia 

maniera.  

Articolo 18 

L’organizzatore ha l’obbligo di custodire tutte le schede non vendute (annullate) e quelle 

estratte, fino alla scadenza del termine di 30 giorni dalla data della pubblicazione ufficiale dei 

risultati. Alla scadenza di tale termine, l’organizzatore ha l’obbligo di custodire solamente 

quelle schede che sono eventualmente oggetto di contenzioso.  

 

Articolo 19 

Partecipando alla tombola ogni singolo giocatore accetta i diritti e gli obblighi descritti nelle 

presenti Regole. 

In caso di contenzioso, la competenza è del Tribunale comunale di Pola. 

 

http://www.vodnjan.hr/


 

Articolo 20 

Le Regole della tombola vengono concesse in visione dall’organizzatore a tutte le persone 

interessate e verranno anche pubblicate sul sito web dell’organizzatore.  

 

Articolo 21 

In caso di mancato allestimento della tombola (per motivi di maltempo o di forza maggiore) 

l’organizzatore restituirà il denaro su esibizione della scheda acquistata.  

 

Articolo 22 

Le presenti Regole sono valide dall’inizio della vendita delle schede di cui all’art. 3 e fino alla 

conclusione dell’estrazione e al pagamento dei premi.   

 

                                                                     

CLASSE: 613-01/22-01/03 

N.PROT.: 2163-10-01/01-22-01 

Vodnjan-Dignano, lì 19 luglio 2022  

 

                                                                                 IL SINDACO - GRADONAČELNIK  

                                                                                                  Edi Pastrovicchio 


