EASTER BINGO!
Raccolta fondi per LCIF
Domenica 28 marzo 2021, ore 18:00
Gioco telematico su piattaforma Zoom
Prima nota informativa
Quest’anno gli auguri di Pasqua li faremo giocando a EASTER BINGO!
Il Distretto Lions 108YB Sicilia organizza per i soci ed i simpatizzanti, in forma
esclusivamente privata su piattaforma Zoom, una serata per giocare a EASTER BINGO!
(ossia il Bingo pasquale).
La raccolta fondi associata ai contributi versati per partecipare a EASTER BINGO!
andrà a favore della Campagna 100 pro LCIF di ogni singolo Lions Club che aderirà
come partecipante.
Le modalità con cui i Lions Clubs del Distretto posso aderire sono le seguenti:
 Ogni Club metterà a disposizione del Bingo 1 premio, di tenore adeguato e di valore
apprezzabile
 ogni Club diffonderà ai Soci e simpatizzanti il link per prenotare il contributo a favore di
LCIF, a fronte del quale verranno attribuiti uno o più “fogli cartelle” (vedi modello
allegato).
Ogni partecipante potrà prenotarsi direttamente.
Il link per prenotarsi è il seguente https://forms.gle/Y5geP777996vKpU57
 il Club potrà anche prenotare direttamente le cartelle per i propri soci, mandando una
email di prenotazione con un elenco con il nominativo del socio, il numero di cartelle
richieste e la sua email per l’invio delle cartelle (modello come da file allegato)
Entro domenica 14 marzo 2021 ogni club partecipante dovrà inviare una foto del premio
all’indirizzo email easterbingo108yb@gmail.com. Il Distretto realizzerà una “vetrina
multimediale” dei premi, visibile a tutti i partecipanti, indicando il nome del Club offerente.
Entro domenica 21 marzo ogni club partecipante dovrà inviare al Distretto all’indirizzo
email easterbingo108yb@gmail.com l’elenco nominativo dei soci e il numero di “fogli
cartelle” richiesti da ognuno, unitamente al pagamento del contributo complessivo
calcolato in base alla richiesta (vedi prospetto allegato).
L’elenco dovrà contenere esclusivamente i nominativi per i quali –in fase di prenotazioneè stato indicato il “pagamento cumulativo da parte del club” (v. formulario di prenotazione
al link indicato).
Il contributo minimo previsto è di 10 euro. I fogli cartelle saranno attribuiti nel modo
seguente: 10 euro = 1 foglio; 20 euro = 2 fogli; 30 euro = 3 fogli; 50 euro = 6 fogli (5+1)
Seguirà a breve comunicazione ufficiale del Distretto ed invio del regolamento completo.

