LOTTERIA DI PRIMAVERA 2019
istruzioni per i rappresentant
anno scolastco 2018-2019
--11-03-2019
RITIRO E DISTRIBUZIONE DEI BIGLIETTI

I biglietti saranno disponibili in bidelleria per il ritiro da parte dei rappresentanti a partire dal 11 marzo
2019. Ogni classe riceverà un numero di blocchetti pari al numero di bambini della classe.
Ogni blocchetto è composto da 20 biglietti.

PERIODO DI VENDITA DEI BIGLIETTI

I biglietti possono essere venduti dal 17 marzo al 17 aprile 2019.
Si consiglia ai rappresentanti di comunicare ai genitori di restituire le matrici ed i biglietti invenduti
qualche giorno prima del termine del 17 aprile in modo da poter recuperare eventuali ritardatari.

MODALITÀ DI VENDITA

I biglietti sono venduti al costo di 1,00€ l'uno. Su ogni matrice di biglietto venduto vanno indicati
CHIARAMENTE il nome e cognome e il numero di telefono dell'acquirente.

MODALITÀ DI RICONSEGNA DELLE MATRICI E DEI BIGLIETTI INVENDUTI

Le matrici dei biglietti venduti vanno piegate in quattro e restituite all'Associazione Genitori entro e non
oltre l'inizio della fase di estrazione dei premi. I biglietti invenduti e l'incasso vanno anch'essi restituiti
unitamente al verbale di riconsegna dei biglietti che troverete confezionato insieme ai biglietti.

IMPORTANTE: ogni rappresentante è responsabile della riconsegna di TUTTI i biglietti
a che ha ricevuto
COMPILAZIONE VERBALE DI RICONSEGNA DEI BIGLIETTI

Il verbale di riconsegna dei biglietti può essere utilizzato nel seguente modo:
1. al momento della consegna dei biglietti ai bambini può essere utilizzato come registro per sapere
a quale bambini avete consegnato quali numeri
2. al momento della riconsegna dei biglietti da parte dei genitori vanno segnati con una X i biglietti
venduti
3. al momento della riconsegna dei biglietti invenduti e matrici all'associazione il verbale servirà
come documento di riferimento per la contabilità totale dei biglietti venduti.

MODALITÀ RITIRO DEI PREMI

I premi potranno essere ritirati, previa compilazione dell'apposito verbale, a partire dalla fine
dell'estrazione ed entro e non oltre il 30 aprile 2019. Per poter ritirare il premio è necessario esibire,
eventualmente anche in modo virtuale (ad es. una foto), il biglietto vincente.
Grazie della collaborazione!!!

MOLTO IMPORTANTE
le matrici devono riportare NOME, COGNOME e
NUMERO DI TELEFONO dell'acquirente

sul verbale di riconsegna dei biglietti segnare con una X solo le
caselle corrispondenti ai BIGLIETTI VENDUTI
N:B. ESEMPIO di compilazione del verbale per i biglietti da 181 a 200, le X indicano i biglietti VENDUTI
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