
 

Comune di Cursi 

 

TOMBOLATA DI COMUNITA’ A DISTANZA   

Per ritrovarsi e vivere con pienezza lo spirito dei giorni festa, insieme con tutti i nostri concittadini 

anche con quelli che sono lontani per motivi di lavoro, studio ecc.. 

Modalità di partecipazione  

 La TOMBOLATA DI COMUNITA’ A DISTANZA è un’iniziativa dell’Amministrazione Comunale di 

Cursi finalizzata a far trascorrere alle famiglie cursiate momenti di spensieratezza e di 

vicinanza, in un periodo natalizio insolito e difficile per tutti a causa dell’emergenza Covid.  

 

 Si svolgerà MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021 a partire dalle ore 17:30, in modalità video-chiamata di 

gruppo sulla piattaforma GOOGLE MEET. Pertanto, è necessario disporre di un account Google 

per potersi iscrivere e giocare. 

 

 La partecipazione è totalmente gratuita. 

 

 E’ rivolta a tutti i cittadini di Cursi, anche se fuori sede. I minorenni devono essere seguiti da 

un adulto.  

 

 Deve effettuare l’iscrizione un componente maggiorenne della famiglia.  
Per aderire è necessario inviare una email al seguente indirizzo: comunecursi@gmail.com  

indicando i seguenti dati, utili per l’identificazione dei partecipanti e per la consegna a  
domicilio dei premi eventualmente vinti: 
- NOME E COGNOME del componente maggiorenne che fa l’iscrizione; 
- Estremi del documento di identità; 

- Indirizzo di residenza; 

- contatto telefonico. 

L’invio della email con richiesta di iscrizione presume l’accettazione di queste istruzioni di 

gioco, autorizza il Comune di Cursi al trattamento dei dati personali forniti nell’ambito della 

manifestazione “Tombolata di Comunità a Distanza” e costituisce liberatoria. 

Dal momento che il gioco si svolgerà in modalità online con video-riunione di gruppo, 

chiunque non voglia farsi riprendere potrà disattivare la propria webcam rimanendo 

comunque collegato. 

 

 Sarà possibile procedere con l’iscrizione fino alle ore 21:00 di lunedì 4 gennaio 2021. 

 

mailto:comunecursi@gmail.com


 Alla chiusura delle iscrizioni, l’Amministrazione Comunale risponderà a ciascuna famiglia 

aderente inviando a sua volta una email contenente la cartella assegnata, l’orario del turno di 

gioco e il link della video-riunione Meet a cui collegarsi per giocare. 

Gli iscritti sono pregati, pertanto, di verificare la ricezione della suddetta email di risposta, fino 

al momento del gioco. 

 

 Al fine di evitare confusione durante il collegamento, ciascun turno di gioco sarà composto 

indicativamente da 30 famiglie/partecipanti. Ogni famiglia partecipa almeno ad un turno di 

gioco, salvo variazioni in considerazione delle adesioni. 

 

 Al fine di verificare il regolare svolgimento del gioco, l’Amministrazione avrà una copia di 

ciascuna cartella assegnata. 

 

 Saranno messi a disposizione premi a sorpresa per ciascuna vincita. 

 

 Il gioco sarà intervallato da momenti di chiacchiere, musica e divertimento da chiunque voglia 

esibirsi. 

 

 …Buone feste e buon divertimento a tutti! 

 

 

Cursi, 31 gennaio 2020 

 

L’amministrazione Comunale 

 


