
Chiave di distribuzione per pacchetti fan (biglietti)
Versione 1, approvato durante l'assemblea generale (straordinaria) del 22 aprile 2021

Principio

▪ Accesso alle opzioni di preacquisto per i pacchetti fan (biglietti) per l'Eurovision Song Contest,
messi a disposizione annualmente dall'organizzatore. Inoltre l'Eurovision Club Switzerland
riceve una quota da OGAE International, a seconda del numero di soci.

▪ Ogni socio può registrarsi per la richiesta, le informazioni verranno inviate tramite e-mail.
▪ Coppie non sono considerate un'unità.
▪ Almeno due membri del consiglio direttivo devono essere presenti alla distribuzione (in loco o

tramite videochiamata) e confermarlo con la loro firma in un protocollo di distribuzione.
▪ Questa chiave di distribuzione può essere visualizzata sul sito web nell'area membri, così

come la categoria per ogni membro (vedi elenco indirizzi).

Procedura

1 ° turno:  Attribuzione al consiglio direttivo
Tutti i membri del consiglio direttivo ricevono il diritto di preacquisto come "compenso" per il
loro impegno personale. I pacchetti non utilizzati vanno nei seguenti turni:

2 ° turno: Attribuzione junior e senior
▪ Lotteria junior: 10% dei pacchetti (,x arrotondato per difetto, minimo 1)

Definizione junior: iscrizione prima del 31 marzo dell’ESC (dell'anno successivo) e quota
associativa pagata, 2 partecipazioni possibili

▪ Lotteria senior 45% dei pacchetti (,5 viene arrotondato)
Definizione senior: minimo 10 anni come socio nel club

3 °  turno: Lotteria rimanente 45% (non viene arrotondato)
tra tutti quelli che non hanno ancora ricevuto i pacchetti fan tramite il secondo turno (più tutti
gli altri)

Se un pacchetto assegnato non viene acquistato, verrà inserito nella lotteria rimanente

Esempi per arrotondare
▪ 8 pacchetti: Junior 10%: 0,8 → 1 (minimo); Senior 45%: 3,6 → 4; Rimanente 45%: 3,6 → 3
▪ 32 pacchetti: Junior 10%: 3.2 → 3; Senior 45%: 14,4 → 15; Rest 45%: 14,4 → 14
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