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REGOLAMENTO LOTTERIA

REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi del D.P.R.430/2001

Indetta dall’Associazione “Amici di Castelvecchio” con sede legale in Via Garibaldi, 20 – Loc.

Castelvecchio di Preci (PG)

Art. 1 _Tipologia manifestazione

Lotteria

Art. 2 Benificiario

Associazione Amici di Castelvecchio

I fondi raccolti con la lotteria saranno destinati alla realizzazione degli scopi statutari dell’Associazione stessa

Art. 3 Quantità e prezzo dei biglietti

- Saranno stampati/acquistati n. 6.000 biglietti a due matrici (madre e figlia)  dal n. 0000 al n. 5.999;

- Ogni singolo biglietto sarà venduto al prezzo di Euro 1,00

Art. 4 Quantità, natura dei premi e luogo di esposizione

I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi:

Ordine Descrizione del premio

1° Computer portatile HP 15”

2° TV Samsung 32” Led Full HD

3° Cellulare Samsung Galaxy

4° Lavatrice 7 Kg consumo AAA

5° Tablet Mediacom 10”

6° 1 Kg di Tartufi Neri (Tuber Aestivum) di Castelvecchio

7° Prosciutto intero di Norcia I.G.P.

8° Cesto alimentare assortito con prodotti tipici

9° Cena per 4 persone presso il Ristorante “Il Castoro”

10° Affettatrice acciaio inox Howell

I premi saranno esposti presso il locale siti in Via Garibaldi, loc. Castelvecchio di Preci

Art. 5 Data e luogo di estrazione dei premi

L’estrazione pubblica e la consegna dei premi ai vincitori avverrà in data 10 agosto 2014 alle ore 23:00, alla presenza

del Sindaco di Preci o di un suo delegato, presso l’area pubblica sita in loc. Castelvecchio di Preci denominata “la

Fierola”. L’Associazione promotrice si impegna al ritiro di tutti i biglietti rimasti invenduti, prima dell’estrazione.

Art. 6 Modalità di comunicazione di vincita

L’elenco dei numeri dei biglietti vincenti sarà pubblicato sul sito dell’associazione www.amicidicastelvecchio.it . I

vincitori non presenti all’estrazione, potranno ritirare i premi entro il 30° giorno dalla data di estrazione, previo accordo

con l’Associazione “Amici di Castelvecchio” tramite telefono al num. 338.8760267 o via e.mail all’indirizzo

lotteria@amicidicastelvecchio.it
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Art. 7 Modalità di consegna dei premi

I premi messi in palio non sono rimborsabili né sostituibili. L’Associazione Amici di Castelvecchio si riserva il diritto

di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vincitori della presente manifestazione affinché essi arrivino

a destinazione nel migliore dei modi. L’eventuale spedizione dei premi sarà a carico del vincitore.

Art. 8 Premi non richiesti o non assegnati

Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi se non richiesti o non assegnati, saranno di proprietà

dell’Associazione “Amici di Castelvecchio”, che deciderà se trattenerli o riutilizzarli.

Art. 9 Esclusione dei partecipanti

Tutti i possessori 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 estratto.

Il presente regolamento verrà pubblicato, prima dell’inizio della lotteria sul sito www.amicidicastelvecchio.it

Il Presidente
Amici di Castelvecchio A.P.S.

F.to Giandomenico Piermarini


