REGOLAMENTO
DELLA TOMBOLA ORGANIZZATA DA BANCA DI SAN MARINO S.p.A.
CHE VERRÀ ESTRATTA IL GIORNO 24 DICEMBRE DELL’ANNO 2018 ALLE ORE 20,45
**********
1) I numeri estraibili sono soltanto 90 – dal numero 1 al numero 90.
2) Le cartelle contengono il numero del bollettario e dieci dei numeri indicati all’articolo 1).
3) L’associazione della cartella al nominativo, avviene in maniera automatizzata.
4) Risulterà o risulteranno vincitori i possessori della o delle cartelle i cui 10 numeri saranno compresi
tra quelli sorteggiati fino a quel momento. In caso di vittoria di un residente non cliente, il
documento rilasciato dall’Istituto legittima l'incasso del premio solo se accompagnato da
sottoscrizione autentica e timbro del rappresentante incaricato di Banca di San Marino S.p.A.
5) Il possessore o i possessori della e delle cartelle contenenti i 10 numeri estratti dovranno mettersi
immediatamente in contatto telefonico con San Marino RTV comunicando il numero del
bollettario ed i numeri indicati nella cartella o cartelle.
6) Accertata la regolarità della vincita, l’estrazione dei numeri terminerà.
7) Dal momento della prima dichiarazione di vincita è fissato un lasso di tempo pari a 15 minuti primi
entro i quali altri probabili vincitori di “TOMBOLA” potranno comunicare l’eventuale loro vincita
secondo quanto stabilito al punto 5).
8) L’unico mezzo di comunicazione della vincita è quello telefonico.
9) Trascorsi i 15 minuti primi, non saranno accettate altre comunicazioni di vincita.
10) San Marino RTV non assume responsabilità alcuna in relazione ad eventuali impossibilità – dovuta
ad intasamento od altra causa – da parte del possessore della cartella, di comunicare con la stazione
emittente.
11) Riscontrata la rispondenza della cartella al bollettario e la presenza nella medesima di 10 numeri
compresi fra quelli estratti, il possessore di tale cartella verrà dichiarato vincitore dell’unico premio
costituito dalla somma di Euro 10.000,00(EuroDiecimila/00) da depositarsi su un conto corrente
acceso presso la Banca di San Marino S.p.A.
12) In caso di più vincite il premio verrà diviso in parti uguali fra gli stessi.
13) La vincita verrà pagata a colui o coloro che presenteranno alla Banca di San Marino S.p.A., con sede
in Faetano (RSM), strada della Croce n. 39 la cartella o le cartelle vincenti, esclusivamente in
originale, entro il 15 gennaio 2019.
San Marino, li 22 ottobre 2018

