TOMBOLA “VIRTUALE” DEL 6 GENNAIO
Il 6 gennaio continuerà la tradizione della tombolata della nostra parrocchia, che,
a causa della normativa Covid, sarà svolta online - ognuno dal proprio domicilio.
Sarà comunque un’occasione per ritrovarci in video e condividere un momento di svago insieme!
▪ Modalità di partecipazione:
I partecipanti – preventivamente iscritti all’evento entro il 5 gennaio – riceveranno il via mail il link
per collegarsi all’incontro su Microsoft Teams il 6 gennaio, dalle ore 17 alle ore 18,30.
In quanto “ospiti” non c’è bisogno di scaricare preventivamente l’applicazione (né su Windows nè su
Mac), basterà collegarsi il 6 gennaio alle 17,00, continuare dal proprio browser

ed inserire il proprio nome. L’amministratore darà il consenso e sarete collegati. Potrete scegliere se
attivare la telecamera. Attivate il microfono solo quando vorrete parlare.
In un’altra pagina internet, sullo stesso device, aprite il gioco della tombola online
(https://tombolagratis.it/).
▪ Inizio del gioco:

Selezionate “Cartelle” - poi 3 cartelle – il programma selezionerà casualmente 3 cartelle.
Il tabellone sarà gestito centralmente dalla parrocchia e sarà condiviso sullo schermo, per cui visibile
a tutte le persone collegate. I numeri saranno comunque letti a voce ed ogni giocatore potrà cliccare
sul numero uscito nella propria cartella.
La persona che raggiunge un punteggio (ambo, terno ecc.) lo comunica e condivide la cartella sullo
schermo in modo che si possa verificare la vincita, che sarà segnata in un elenco per il ritiro poi del
premio.
Faremo almeno 3 giri di tombola. Nei giri successivi potrete selezionare, se volete, 3 nuove cartelle.
▪ Ritiro dei premi
Il ritiro dei premi avverrà domenica 10 gennaio alla messa delle 10,30. Chi non vi parteciperà, potrà
ritirarli successivamente in segreteria.
ISCRIZIONE
Le iscrizioni sono aperte dal 31 dicembre al 5 gennaio inviando una mail dal titolo
“PARTECIPO ALLA TOMBOLA”
dall’indirizzo mail che si collegherà al gioco, indicando nome-cognome ed età del partecipante, a:
stefania1.basile@telecomitalia.it
Le iscrizioni saranno gentilmente accompagnate, come contributo alla partecipazione, da un’offerta
libera alla SS. Trinità, sull’ account paypal: trinichigi@gmail.com o direttamente in segreteria.
Per qualsiasi chiarimento sullo svolgimento della tombola rivolgersi a Stefania tel. 335/6335831.
Vi aspettiamo !
P.Raffaele Giacopuzzi
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