CIRCOLO AZIENDALE ACQUEDOTTO PUGLIESE
Settore Cultura – Sociale e Ricreativo

Stagione 2019 – 2020
REGOLAMENTO SORTEGGIO SPETTACOLI
ART. 1

Definizione:

ART. 2

Il presente regolamento, in funzione di una partecipazione turnaria dei Soci, disciplina le modalità di partecipazione, le operazioni di sorteggio, di individuazione dei vincitori e di utilizzo del biglietto e/o degli abbonamenti acquistati dal
CRAL.
Partecipazione:
►

saranno ammessi al sorteggio i Soci, in regola con il pagamento delle quote associative, che abbiano aderito alla iscrizione nei termini indicati nel comunicato
n. 16/19 del 7 ottobre 2019
► verificata la tempestività delle adesioni e la regolarità della posizione di ogni
singolo socio, seguendo l’ordine alfabetico verrà redatto un elenco dei soci ammessi al sorteggio e a ciascuno di loro sarà attribuito un numero progressivo da
riportarsi, quindi, su singoli bigliettini.
ART. 3

Operazioni di sorteggio:
► si svolgeranno nella sede della Segreteria del CRAL;
► alle stesse potranno presenziare tutti i soci, previo comunicazione inviata per posta elettronica, che abbiano aderito alla iscrizione e che siano stati ammessi al
sorteggio;
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► saranno curate da una Commissione composta dalla Responsabile del Settore E.
Tardivo, dal Presidente U. Colosimo, dal Tesoriere M. Carfagnini, dal Segretario
del CRAL Lorenzo Iuso.
ART. 4

Modalità di svolgimento delle operazioni:
► i bigliettini numerati, dopo un riscontro tra iscritti e numeri, saranno inseriti preventivamente in un’apposita urna dalla quale verranno estratti i vincitori;
► sarà eseguita la pesca per ogni singolo spettacolo;
► il primo estratto risulterà vincitore per lo spettacolo in gara, ma non potrà partecipare a successive estrazioni;
► per ciascuno spettacolo, oltre al vincitore, verrà estratto un altro bigliettino, sì da
prevedere un eventuale supplente ove il primo estratto non potesse partecipare
allo spettacolo;
► tutte le operazioni saranno verbalizzate.

ART. 5

Individuazione dei vincitori:
► estratti i numeri verrà individuato il nome del vincitore mediante l’abbinamento
del numero all’elenco di cui al punto 2;
► il sorteggio favorevole consentirà l’utilizzo al vincitore di 2 biglietti che gli concederà l’accesso, per sé e per un’altra persona, al singolo spettacolo vinto;
► i biglietti o gli abbonamenti, sorteggiati per partecipare ai singoli spettacoli, dovranno essere ritirati dalla Segreteria del CRAL (Sede Centrale); Enza Tardivo
(Sede San Cataldo); Vito Romano (Modugno), due giorni prima della data di
rappresentazione .
► ove non ritirati i biglietti entro l’anzidetto termine, gli stessi saranno attribuiti ai
supplenti.

ART. 6

Utilizzo dei biglietti:
► l’utilizzo è strettamente riservato ai soci estratti e non è trasferibile a terzi.
Bari, 7 ottobre 2019
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