REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
(D.P.R. 430/2001)
La lotteria è indetta dallo scrivente Lavorgna Antimo, nato a San Lorenzello (Bn) il 30/04/1956 ed ivi residente
in Via San Salvatore, Cap 82030, con Codice Fiscale: LVRNTM56D30H955S, in qualità di Rappresentante
Legale-Presidente del COMITATO CIVICO ILLUMINA IL TUO PAESE, costituito con atto del 10/09/2015, registrato
all’Agenzia delle Entrate di Cerreto Sannita il 23/09/2015, al n. 1901 Serie 3, con sede legale a San
Lorenzello, presso la Casa Comunale, sita in Piazza Filippo Lavorgna, n. 1, codice fiscale 92067200623 ed è
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

ARTICOLO I: DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA
La lotteria è organizzata nell’ambito dell’evento natalizio “Illumina il tuo paese”, finalizzato a valorizzare e far
conoscere il centro storico di San Lorenzello, ed è denominata: Lotteria Luci d’Artista 2016.

ARTICOLO II: TIPOLOGIA DELLA MANIFESTAZIONE A PREMIO
Lotteria con estrazione di premi consistenti solo in servizi e in beni mobili, escluso premi in denaro, titoli
pubblici e privati, valori bancari, carte di credito e preziosi in verghe.

ARTICOLO III: PERIODO DI SVOLGIMENTO
Dal 25 novembre 2016 alle ore 18.00 del 30 gennaio 2017.

ARTICOLO IV: BENEFICIARIO DELLA PROMOZIONE
Beneficiario della promozione sarà il COMITATO CIVICO ILLUMINA IL TUO PAESE ed i fondi raccolti con tale Lotteria
saranno destinati per contribuire alle spese necessarie da affrontare per la organizzazione dei suddetti eventi
natalizi, in particolare per l’allestimento di artistiche e scenografiche luminarie all’interno del centro storico di
San Lorenzello.

ARTICOLO V: PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della Lotteria entro e non oltre il
periodo sopra indicato.
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ARTICOLO VI: MECCANICA DELLA LOTTERIA, QUANTITÀ E PREZZO DEI BIGLIETTI:
Saranno stampati n. 20.000 (ventimila) biglietti a due matrici (madre e figlia).
•! Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1,00 (euro uno/00);
•! ogni biglietto acquistato concorre all’estrazione del 30 gennaio 2017, alle ore 18,00, all’interno della Sala
Consiliare del Comune di San Lorenzello;
•! la vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Benevento.
ARTICOLO VII: QUANTITÀ, NATURA DEL PREMIO E LUOGO IN CUI VENGONO ESPOSTI
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
N

1
2
3
4
5

DESCRIZIONE
N. 1 I-PHONE 7 32 GB (valore € 800,00)
N. 1 SAMSUNG TABLET (valore € 200,00)
N. 1 SAMSUNG WATCH GEAR LIVE (valore € 150,00)
N. 1 albarello decorato in ceramica artistica con prodotti da forno (valore € 100,00)
N. 1 piatto decorato in ceramica artistica con prodotti da forno (valore € 50,00)

MESSO IN PALIO DA
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato
Comitato

ARTICOLO VIII: DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
L’estrazione dei premi avverrà il 30 gennaio 2017, alle ore 18,00 circa, all’interno della Sala Consiliare del
Comune di San Lorenzello sita in San Lorenzello in Piazza Filippo Lavorgna, n. 1.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’Ente organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti rimasti
invenduti per verificare che la numerazione corrisponda a quella indicata nella fattura di acquisto.
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.
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto al pubblico
prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza di un incaricato del Sindaco.

ARTICOLO IX: MODALITÀ DI ESTRAZIONE DEL PREMIO
I premi saranno assegnati attraverso l’abbinamento dei biglietti estratti dal Funzionario preposto, con la
seguente modalità: l’estrazione dei numeri sarà effettuata mediante l’utilizzo di nr. 4 (quattro) pallottolieri in
vetro trasparente preposizionali in linea in cui saranno contenuti delle sfere in plastica apribili come qui di
seguito specificato.
Primo pallottoliere contenente nr. 20 (venti) sfere con all’interno talloncini rispettivamente e progressivamente
dalla lettera “A” alla lettera “V” rappresentante la serie del biglietto.
Secondo pallottoliere contenente nr. 10 (dieci) sfere con all’interno talloncini rispettivamente e
progressivamente numerati da ”0” a “9” rappresentante la cifra della centinaia del biglietto.
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Terzo pallottoliere contenente nr. 10 (dieci) sfere con all’interno talloncini rispettivamente e progressivamente
numerati da ”0” a “9” rappresentante la cifra della decina del biglietto.
Quarto pallottoliere contenente nr. 10 (dieci) sfere con all’interno talloncini rispettivamente e progressivamente
numerati da ”0” a “9” rappresentante la cifra dell’ unità del biglietto.
Le sfere verranno estratte da persona bendata che procederà prima a mescolare le stesse sfere facendo
roteare tre volte la mano all’interno del pallottoliere per poi procedere a prelevarne una di esse consegnandola
direttamente nelle mani del Funzionario preposto che procederà all’apertura della sfera ed alla lettura del
numero o della lettera contenuta sul talloncino. Tale operazione sarà effettuata nel primo pallottoliere per
estrarre la lettera corrispondente alla serie, nel secondo pallottoliere per estrarre il numero corrispondente alla
cifra della centinaia, nel terzo pallottoliere per estrarre il numero corrispondente alla cifra della decina e nel
quarto pallottoliere per estrarre il numero corrispondente alla cifra dell’unità.
I premi saranno assegnati attraverso l’abbinamento dei biglietti dalla serie “A” alla serie “V” e per ciascuna
serie ai numeri da 000 a 999. Si procederà all’abbinamento dei premi ai biglietti estratti cominciando dal quinto
premio.

ARTICOLO X: MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DI VINCITA
I vincitori saranno avvisati tramite recapito fornito al momento dell’acquisto ed eventualmente presente sulla
matrice del biglietto ed in ogni caso per mancata rintracciabilità l’elenco dei numeri di serie vincenti sarà
pubblicato ed affisso presso l’Albo Pretorio del Comune di San Lorenzello e presso i Locali pubblici di San
Lorenzello.

ARTICOLO XI: CAMBIO/AGGIORNAMENTO/INDISPONIBILITÀ/CESSAZIONE

DI PRODUZIONE MOMENTANEA O DEFINITIVA

DEL MODELLO O DELLA TIPOLOGIA DEI PREMI PROMESSI

L’Organizzazione non si assume alcuna responsabilità se, al momento del ritiro del premio presso l’azienda
fornitrice per effettuare la consegna al vincitore, il premio suddetto avrà subito modifiche, aggiornamenti di
forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso, oppure non sarà più prodotto/commercializzato e si
impegna, solo e soltanto, a consegnare ai vincitori un premio di uguale natura e/o tipologia sia nelle
prestazioni sia nel valore di mercato.

ARTICOLO XII: MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
L’Organizzazione si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo rendere disponibile i premi ai vincitori della
presente manifestazione a premi affinché essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. L’eventuale
spedizione dei premi sarà a carico del vincitore.
I vincitori potranno ritirare i premi presso la Casa Comunale sita in Piazza Filippo Lavorgna, n. 1.
Per poter ritirare i premi, sarà necessario presentarsi con:
3"
"

•! il biglietto originale non alterato, manomesso, abraso o illegibile in alcun modo;
•! un documento di identità originale;
•! una fotocopia del documento di identità.
Al momento del ritiro, i vincitori dovranno sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuta consegna dei
premi in questione.
I premi potranno essere ritirati entro e non oltre il giorno 30 giugno 2017, superata tale data il premio resterà a
disposizione e discrezione dell’Ente organizzatore.

ARTICOLO XIII: 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 XIV: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’Organizzazione, conscio del fatto che la pubblicazione del presente Regolamento comporta, per le
obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice
Civile Italiano, si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto degli articoli del presente
Regolamento in toto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano, anche minimamente, i
diritti acquisiti dai partecipanti come citato nell’articolo 10 comma 4 del D.P.R. del 26.10.2001. Nel caso si
rendesse necessaria la modifica del presente Regolamento, i partecipanti saranno portati a conoscenza dei
cambiamenti con le stesse modalità o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa
originaria.

ARTICOLO XV: ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA MANIFESTAZIONE
L’Organizzazione si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione a premi, in qualsiasi momento, per cause di forza maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento dell’iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente Regolamento. In tal caso
ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso l’affissione di apposito manifesto, con
relativo rimborso del biglietto previo la consegna della matrice.

ARTICOLO XVI: EVENTUALE CONVERTIBILITÀ IN GETTONI D’ORO
I premi messi in palio nel presente concorso a premi, non saranno convertibili in gettoni d’oro, né in denaro, né
sarà possibile alcuna forma di scambio.
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ARTICOLO XVII: MEZZI USATI PER LA PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA PRESENTE MANIFESTAZIONE A PREMI
Il presente Regolamento sarà affisso all’Albo Pretorio del Comune di San Lorenzello per tutto il periodo della
manifestazione.

ARTICOLO XVIII: I PREMI NON RICHIESTI O NON ASSEGNATI
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a discrezione
dell’Organizzazione.

ARTICOLO XIX: ESCLUSIONE DEI PARTECIPANTI
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al concorso. Si riterranno
essere “vincitori” coloro che saranno in possesso dei biglietti originali riportante il numero corrispondente a
quello vincente.

ARTICOLO XX: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti all’Organizzazione,
in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003, ferma restando
in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’articolo 13 del predetto Decreto.
San Lorenzello, 25 ottobre 2016
IL LEGALE RAPPRESENTATE-PRESIDENTE
Dott. Antimo Lavorgna
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