
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO SORTEGGIO  

PREMI AD ESTRAZIONE 

 
PREMESSA: sabato sera, alla presenza di un Commissario M.M. - CSSN, verranno 
sorteggiati con un generatore di numeri casuali online, che di seguito chiameremo 
RNG i vincitori virtuali che, domenica sera, durante la cerimonia di premiazione, 
estrarranno dal “cilindro della fortuna” la pallina con il n° abbinato al premio in palio. 

L’estrazione sarà trasmessa in diretta sul Web sulla piattaforma che verrà indicata sui 
gruppi WhatsApp dei Comunicati (disponibili sul sito www.trofeomariperman.it). 

Ricordiamo che, nel caso l’Armatore o il Concorrente non risultassero in regola con il 
Tesseramento F.I.V., verranno tassativamente eliminati dal sorteggio di domenica ed al 
loro posto saranno inserite le ‘riserve’ sempre che in regola. 

 

ESTRAZIONE Superpremio 

FRA I SOLI ARMATORI 

(in regola con il Tesseramento F.I.V. 2021) 

Partiamo dal premio più importante offerto da TAG Heuer, title partner della Vela Cup. 

Fra tutti gli armatori partecipanti al 33° Trofeo Mariperman la TAG HEUER Vela Cup 

metterà a sorteggio il prezioso e nuovissimo TAG Heuer Aquaracer Professional 300, 

l’orologio che ha vinto una Coppa America! 

SABATO SERA Seguendo quanto in premessa verranno estratti i nominativi di 8 armatori 

(5 PRIMARI +3 RISERVE) che, in ordine di sorteggio, domenica sera sfideranno la sorte 

estraendo dal ‘cilindro della fortuna’ il prestigioso orologio TAG Heuer Aquaracer 

Professional 300. 

http://www.trofeomariperman.it/


 

 

Per rendere più emozionante l’estrazione, verrà ‘sorteggiato’, con il sistema RNG, anche 

l’elenco degli armatori prescelto con il relativo numero di estrazione.  

Ci saranno quindi 2 elenchi che differiranno secondo i seguenti criteri: 

Elenco n°1: in ordine ascendente di Nome Imbarcazione 

Elenco n°2: in ordine ascendente di Cognome e Nome Armatore 

A puro titolo di esempio, l’armatore di Vattelapesca, Attilio COZZANI se verrà estratto 

l’elenco n°1, sarà identificato con il numero 7, mentre se verrà sorteggiato l’elenco n°2 

sarà identificata con il numero 2 così via per gli altri armatori. 

 

 ELENCO n°1   ELENCO n°2 

 in ordine ascendente di Nome Imbarcazione   in ordine ascendente di Cognome e Nome Armatore 

 Nome Imbarcazione Cognome Nome   Cognome Nome Nome Imbarcazione 

1 Blue Horizon Doni Cristiano  1 Cozzani Alberto Rangiroa IIª 

2 My First Scaramella Luciano  2 Cozzani Attilio Vattelapesca 

3 Pestifera Ferrari Stefano  3 Doni Cristiano Blue Horizon 

4 Rangiroa IIª Cozzani Alberto  4 Ferrari Stefano Pestifera 

5 Samira de Venezia Nosenzo Paolo  5 Martini Adalberto Twenty 

6 Twenty Martini Adalberto  6 Nosenzo Paolo Samira de Venezia 

7 Vattelapesca Cozzani Attilio  7 Scaramella Luciano My First 

 

DOMENICA SERA 

Alla presenza dei 5 PRIMARI  (più le 3 RISERVE), 

verranno scaricate, una alla volta, dal “cilindro 

della fortuna” (in foto) 5 palline numerate da 1 

(UNO) a 5 (CINQUE). 

Naturalmente il SUPERPREMIO è abbinato alla 

pallina con il numero 1 (UNO) 

Nel caso venissero a mancare uno o più armatori 

subentreranno nell’ordine di estrazione, le 3 riserve. 

Per velocizzare le operazioni, gli armatori PRIMARI e gli armatori di RISERVA, si dovranno 

registrare all’apposito tavolo, prima del sorteggio e comunque non oltre le ore 18.30 di 

domenica sera. 

Nel caso il numero degli aventi diritto (PRIMARI+RISERVE) fosse inferiore a 5 si procederà 

all’estrazione con 4,3,2,1 palline! Nel caso nessuno degli armatori si presentasse 

all’estrazione, l’orologio sarà estratto tra gli armatori presenti seguendo l’ordine 

dell’elenco prescelto. 

Gli armatori NON vincenti (comprese le riserve) riceveranno un premio di consolazione.  

 



 

 

PREMI a sorteggio offerti a 

tutti i concorrenti 
(in regola con il Tesseramento F.I.V. 2021 – compresi gli armatori) 

 

SABATO SERA 

Seguendo quanto in premessa verranno estratti i nominativi (PRIMARI) in numero pari 

al numero di premi a disposizione. Verranno altresì sorteggiati n°10 ‘RISERVE’ nel caso 

qualcuno dei sorteggiati primari non dovesse essere presente alla premiazione. 

Per rendere più emozionante l’estrazione, verrà ‘sorteggiato’, con il sistema RNG,  

l’elenco dei concorrenti con il relativo numero di estrazione. Ci saranno quindi 2 

elenchi che differiranno secondo i seguenti criteri: 

Elenco n°1: in ordine ascendente di N° di Tessera FIV 

Elenco n°2: in ordine ascendente di Cognome e Nome Armatore 

A puro titolo di esempio, Attilio COZZANI se verrà sorteggiato l’elenco n °1, avrà il 

numero 5, mentre se verrà sorteggiato l’elenco n°2 avrà il numero 2 così via per gli altri 

concorrenti. 

 ELENCO n°1   ELENCO n°2 

 in ordine ascendente di Nome Imbarcazione   in ordine ascendente di Cognome e Nome Armatore 

 N° Tessera FIV Cognome Nome   Cognome Nome 
Nome 
Imbarcazione 

1 105340 Doni Cristiano  1 Cozzani Alberto 143200 

2 121450 Nosenzo Paolo  2 Cozzani Attilio 201560 

3 143200 Cozzani Alberto  3 Doni Cristiano 105340 

4 177850 Martini Adalberto  4 Ferrari Stefano 218000 

5 201560 Cozzani Attilio  5 Martini Adalberto 177850 

6 205400 Scaramella Luciano  6 Nosenzo Paolo 121450 

7 218000 Ferrari Stefano  7 Scaramella Luciano 205400 

 

DOMENICA SERA, nell’ordine in cui sono stati sorteggiati, i ‘PRIMARI’ e le ‘RISERVE’ 

sfideranno la sorte estraendo la loro pallina, abbinata al premio in palio, dal “cilindro 

della fortuna”. Naturalmente nel “cilindro della fortuna” saranno inserite tante 

palline numerate quanti i premi in palio. 

Nel caso dovessero aggiungersi premi tra l’estrazione di sabato e quella di domenica, 

questi verranno aggiunti alla lista premi e le relative ‘RISERVE’, (in ordine di estrazione) 

diventeranno ‘PRIMARI’. 

Le riserve, che non avranno partecipato al sorteggio, riceveranno comunque un premio 

di consolazione. 


