
SE VOLETE GIOCARE A 
TOMBOLA A DISTANZA 
CON AMICI E PARENTI, 
FINO A 60 CARTELLE, 

POTETE ANDARE SULLA 
HOME PAGE DEL SITO

www.yosportclub.it
PER CONDIVIDERE. 

http://www.yosportclub.it/


Decidete giorno ed 
orario e collegatevi 

con 



REGOLAMENTO



Ogni partecipante alla 
tombolata dovrà mettere 

come posta, per ogni
cartella, uno o più 

oppure



PREMI



RIPARTIZIONE PREMI
per l’AMBO

per il TERNO
per la QUATERNA

per la CINQUINA

Chi realizza la TOMBOLA vince il 
resto di tutta la posta raccolta



RITIRO PREMI

Avverrà non appena i 
partecipanti si 

incontreranno, «pagando» 
il cioccolatino dovuto o 

«ricevendo» quello vinto.





1 'o primm - ll'Italia 31 ‘o padron ‘e cas 61 ‘o cacciator
2 'a piccerell 32 ‘o capiton 62 ‘o muort accis
3 'a jatt 33 ll’anne ‘e Crist 63 ‘a spos
4 'o puorc 34 ‘a cap 64 ‘a sciammerij
5 'a man 35 ll’auciell 65 ‘o chianto
6 chella ca guarda ‘nterra 36 ‘e ccastagn 66 ‘e ddoij z'tell
7 ‘o Vas 37 ‘o mon'c 67 ‘o totar int’a chitarr
8 a’ Maronn 38 ‘e mmazzat 68 ‘a zuppa cott
9 ‘a figliat 39 ‘a funa n’gann 69 'o sott’e ‘ncopp

10 ‘e fasul 40 ‘a paposcij 70 ‘o palazz
11 ‘e suricill 41 ‘o curtiell 71 l’omm ‘e mmerd
12 ‘o surdate 42 ‘o ccafè 72 ‘a maraviglij
13 Sant’Antonio 43 ‘na peret a'for ‘o barcon 73 ‘o spital
14 ‘o mbriac 44 ‘i ccanciell 74 'a rott
15 ‘o uaglion 45 ‘o vin bbuon 75 Pulc'nell
16 ‘o cul 46 ‘e renar 76 ‘a funtan
17 ‘a disgrazia 47 ‘o muort 77 ‘e riav'l
18 ‘o sangh 48 ‘o muort c' parl 78 ‘a bella figliol
19 ‘a resat 49 ‘o piezz e carn 79 ‘o mariuol
20 ‘a fest 50 ‘o ppan 80 ‘a vocc
21 ‘a femmen annur 51 ‘o ciardin 81 ‘i ffiur
22 ’o pazz 52 ‘a mamm 82 ‘a tav'l ‘mbandit
23 ‘o scem 53 ‘o viecchij 83 ‘o maletiemp
24 ‘e gguardie 54 ‘o cappiell 84 ‘a cchies
25 'o  Natal 55 ‘a music 85 ll’an'm r‘o priatorij
26 Annarell 56 ‘a carut 86 ‘a putec
27 ‘o canter - Zì Pepp 57 ‘o scartellat 87 ’e p'rucchij
28 ‘e zizz 58 ‘o pacc 88 ‘e casecavall
29 ‘o pat r’e criatur 59 ‘e pil 89 ‘a vecchij
30 ‘e ppall r’o tenent 60 ‘o lamient 90 ‘a paur

I NUMERI DELLA SMORFIA



Ognuno deciderà uno o più numeri di 
cartella che utilizzerà per la 

tombolata. 
Stampate o trascrivete su un foglio la 

vostra o le vostre cartelle che 
troverete nei fogli seguenti e giocate!

BUONA FORTUNA!























AMBO

TERNO

QUATERNA

TOMBOLA

CINQUINA




