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REGOLAMENTO INTEGRALE LOTTERIA
(art. 13 e ss., comma 2 lett. a) del D.P.R. 26.10.2001, n. 430)

Articolo 1 - Denominazione della lotteria.
L’Associazione S. Maria del Carmelo di San Pietro Apostolo (CZ) organizza una “Lotteria di
beneficenza” denominata “S. Maria del Carmelo”.
Articolo 2 - Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria
Articolo 3 - Periodo di svolgimento
Dal 30/04/2014 al 16/08/2014.
Articolo 4 - Beneficiario della promozione
Sarà beneficiaria di tale lotteria l’Associazione S. Maria del Carmelo. La stessa si incarica di
verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti
entro le ore 18.00, del 16/08/2014 di tale circostanza si darà atto al pubblico prima dell’estrazione
che verrà effettuata alla presenza del Sindaco a di un suo delegato. Di dette operazioni è redatto un
processo verbale del quale una copia verrà inviata al Prefetto di Catanzaro ed una consegnata
all’incaricato del Sindaco. I fondi raccolti con tale Lotteria avranno lo scopo di autofinanziamento
per l’organizzazione delle iniziative dell’Associazione di cui sopra.
Articolo 5 - Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo sopra indicato.

Articolo 6 - Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti



Saranno stampati / acquistati n. 3.000 (tremila) biglietti ad una matrice numerati dal n.0001
al 2999;
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 5,00 (cinque/00);



Ogni biglietto concorre al premio;



La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Catanzaro;



L’importo complessivo dei biglietti emessi non supera la somma di Euro 51.645.68
Articolo 7 - Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione del seguente premio:
AUTOVETTURA FORD Ka PLUS 1.2 – 8V – 69CV - BENZINA - 3 PORTE - ABS –
CLIMATIZZAZATORE – AUTORADIO – CERCHI IN ACCIAIO – ALZACRISTALLI
ELETTRICI – CHIUSURE CENTRALIZZATE – COMPUTER DI BORDO - ATTACCHI
ISOFIX – EBD – EPAS – 4 AIRBAG – FARI FOLLOW ME – LUCI EMERGENZA
AUTOMATICHE.
Valore in € 6375,00 (seimilatrecentosettantacinque/00 ) – IVA e messa su strada a carico del
vincitore;
Articolo 8 - Date e luogo di estrazione dei premi
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a disposizione dal
Comune dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi. L’estrazione dei premi avverrà il giorno
16/08/2014 alle ore 23.00 in Piazza Marconi.
Articolo 9 - Modalità di estrazione dei premi
Saranno appositamente realizzate n.4 urne numerate (1,2,3 e 4). L’ urna n. 1 conterrà 3 bussolotti
numerati da 0 a 2 ed le rimanenti urne conterranno 10 bussolotti numerati da 0 a 9, il Sindaco o un
suo funzionario preposto provvederà ad estrarre un bussolotto dall’urna n.1 che formerà la serie
delle migliaia del biglietto vincente, successivamente estrarrà un bussolotto dall’urna n.2 che
formerà la serie delle centinaia del biglietto vincente, dopo estrarrà un bussolotto dall’urna n. 3 che
formerà la serie della decina del biglietto vincente ed in ultimo estrarrà il bussolotto dall’urna n.4
che formerà la serie dell’unità del biglietto vincente In caso che il numero che si sarà formato
apparterrà alla serie dei biglietti invenduti di cui all’art.4 del presente regolamento , il Sindaco o un
suo funzionario preposto ripeterà di nuovo la procedura di estrazione fino a formare il primo
numero del biglietto vincente utile all’assegnazione del premio.
Articolo 10 - Modalità di comunicazione di vincita
Il numero del biglietto vincente verrà pubblicato all’Albo pretorio del Comune di San Pietro
Apostolo per giorni 15 (quindici) e sul sito internet www.comfestesanpietroapostolo.it.

Articolo 11 - Modalità di consegna del premio
Il vincitore dovrà presentarsi munito di biglietto vincente e documento di riconoscimento.
Articolo 12 - Modalità di partecipazione alla presente manifestazione a premi
La partecipazione alla presente manifestazione a premi comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.
Articolo 13 - Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della
presente manifestazione a premi
Sito internet www.comfestesanpietroapostolo.it

Articolo 14 - Premio non richiesto o non assegnato
Il premio non richiesto o non assegnato entro il trentesimo giorno successivo all’estrazione, sarà
riutilizzato a discrezione dell’Associazione S. Maria del Carmelo.
Articolo 15 - Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterrà
essere “Vincitore” colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero corrispondente a
quello vincente che risulti al momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o
illeggibile in alcun modo.
Articolo 16 - Trattamento dei dati personali.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’Associazione S. Maria del Carmelo in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano
trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter
esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge.
San Pietro Apostolo lì 25 Marzo 2014

FIRMA

