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

 Principi e processo: 

 ●  Verranno distribuiti i diritti di prelazione dei Fan-Package (biglietti) per l'Eurovision Song 
 Contest, messi ogni anno a disposizione dall'organizzatore. Vale a dire che l'OGAE 
 International assegna una quota all'Eurovision Club Switzerland in base al numero dei suoi 
 membri. 

 ●  Di norma, l'anno precedente l'Eurovision Club Switzerland conduce un sondaggio per conto di 
 OGAE International, al fine di stabilire quali membri sono interessati ai biglietti. Serve da 
 barometro. Solo i membri che intendono realmente acquistare i Fan-Packages (biglietti) sono 
 invitati a manifestare il loro interesse. 

 ●  Una volta effettuata l'iscrizione al sorteggio, questa diventa un dovere d’aquisto in caso di 
 estrazione. 

 ○  Non appena le categorie, i prezzi e altri dettagli saranno noti, i membri saranno 
 informati via e-mail. Sulla base di queste informazioni potranno iscriversi 
 definitivamente al sorteggio. “Sicuramente” significa: chi si iscrive, si impegna 
 contestualmente a ritirare (acquistare) effettivamente i biglietti in caso di estrazione. 
 Chiunque successivamente si ritirerà sarà sanzionato. 

 ○  Per fare questo, sarà reso disponibile online un elenco Excel, in cui è necessario 
 registrarsi. Solo le persone che hanno fornito tutte le informazioni richieste saranno 
 prese in considerazione per il sorteggio. In caso di categorie/prezzi di biglietti diversi è 
 possibile richiedere una preferenza. 

 ○  La registrazione deve essere effettuata entro un periodo definito dal Comitato, a 
 seconda della vendita complessiva di OGAE International. 

 ○  Vengono estratte coppie di biglietti. Da quel momento in poi, i membri possono 
 registrarsi o in coppia o individualmente. Gli individui vengono poi combinati in 
 "coppie" di categorie identiche (junior, adult, senior). In caso di iscrizione a coppie di 
 categorie diverse, la categoria più alta sarà determinante per il sorteggio. 

 ●  Nel caso in cui ci siano diverse categorie di biglietti/prezzi, il Comitato si riserva il diritto di 
 adattare, rispettivamente di annullare, l'estrazione per il 2° e il 3° turno, perché ci sarebbero 
 troppi parametri da tenere in considerazione: L'accento è posto non solo su una distribuzione 
 trasparente ed equa, ma anche su una procedura semplice e non restrittiva. 

 ●  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 ciascun membro (vedi elenco indirizzi). 
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 Procedura Estrazione 

 1 °  giro:  Attribuzione al consiglio direttivo 
 Tutti i membri del Consiglio Direttivo ricevono il diritto di prelazione come “compenso” 
 per il loro impegno personale. I pacchetti inutilizzati dal tabellone vanno nei turni 
 successivi. 

 2 ° giro:  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 

 Eurovision Club Switzerland 
 Member of OGAE International 

 www.eurovision-switzerland.com 
 info@eurovision-switzerland.com 
 Wylerfeldstrasse 41, 3014 Bern, Switzerland 


