REGOLAMENTO
LOTTERIA DI BENEFICENZA
BAMBINI AL CENTRO

Indetta dalla COOPERATIVA PAIDOS a r.l. ONLUS con sede legale in via G Bruno,3 - 71036 Lucera (Fg), è
svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della lotteria.
LOTTERIA DI BENEFICENZA BAMBINI AL CENTRO (Autorizzazione dell’Agenzia delle Dogane e dei
Monopoli n. 364 del 18/11/2016)
Articolo II. Tipologia della manifestazione a premio.
Lotteria

Articolo III. Periodo di svolgimento.
Dal 01 gennaio 2017 al 13 maggio 2017

Articolo IV. Beneficiaria della promozione.
COOPERATIVA PAIDOS a r.l. ONLUS
I ricavi saranno utilizzati per la realizzazione di interventi di ristrutturazione dei locali del Centro Educativo Diurno Murialdo.

Articolo V. Partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all’estrazione i donatori dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria, entro e non oltre le ore 17.30
del 13/05/2017 presso la sede del CENTRO EDUCATIVO DIURNO MURIALDO DELLA COOPERATIVA PAIDOS
ONLUS, nei negozi di Lucera, nonché da persone volontarie autorizzate alla distribuzione dei biglietti.

Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.





Saranno stampati / acquistati n. 7500 biglietti a due matrici (madre e figlia) di serie A 0001 al A 7500.
Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,00
Ogni biglietto concorre ad un premio come ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Foggia.

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:

1

iPhone 7

2

Week End per una persona in una capitale europea
Bicicletta

3
4
5
6
7

Abbonamento trimestrale nella sala attrezzi della palestra
Energy
Valutazione della composizione corporea presso il ‘Centro di
alimentazione e nutrizione umana ad alta tecnologia’ del Dott.
Angiulli
Un mese di scuola per uno strumento presso l’Associazione
Strumenti e Figure
Cena completa per due persone presso il New Parco degli Ulivi

600 €
100 €
80 €
50 €
40 €
40 €
40 €

Pagina 1 di 3

Una tessera gold per la visione di 10 film presso il Cinema
dell’Opera San Giuseppe
Buono sconto del valore di 40 euro per l’acquisto di occhiali da
9
sole presso Ottica Mia
10 Set corpo Herbalife (bagnoschiuma, shampoo, crema mani)
Buono acquisti pasticcini del valore di 30 euro presso ‘Il Dolce
11
Incontro’
12a15 Taglio e Piega presso Egidio Studio
16 Un mese di scuola calcio presso l’Opera San Giuseppe
17 Buono sconto da 20 euro presso Nerone’s Pet Shop
18-19 Buono sconto da 15 euro presso la cartolibreria Fala
20 Un pallone da calcio
8

40 €
40 €
30 €
30 €
20 €
20 €
20 €
15 €
5€

I premi saranno esposti presso la sede operativa della Cooperativa Paidos in via G. Bruno,3 Lucera (FG).

Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.
L’estrazione avverrà alla presenza del Sindaco di Lucera o di un suo delegato, messo a disposizione dal Comune dove si
svolgerà l’estrazione dei premi stessi.

L’estrazione dei premi avverrà il 13/05/2017 alle ore 17.30 presso sala convegni dell’ Opera San
Giuseppe di Lucera.
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi
Il funzionario preposto, darà inizio alla procedura di estrazione scegliendo alcuni volontari presenti, che estrarranno i
bussolotti da n.4 urne numerate (1,2,3 e 4) . L’urna n.1 conterrà 8 bussolotti numerati da 0 a 7, l’urna n.2 conterrà 6
bussolotti numerati da 0 a 5, le urne n.3 e n.4 conterranno 10 bussolotti numerati da 0 a 9. Il volontario prescelto
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.
Nel caso in cui il numero estratto superi la numerazione dei biglietti pari 7500 o venga estratto un numero corrispondente
ad un biglietto non venduto, l’estrazione verrà annullata e ripetuta.
Ogni biglietto estratto sarà abbinato ai premi della lista di cui all’articolo VII a partire dall’ultimo premio, l’estrazione
terminerà con l’abbinamento al primo premio.

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita.
I vincitori saranno avvisati tramite l’elenco dei numeri di serie vincenti, pubblicato sul sito della Cooperativa Paidos
www.paidos.it e su altri siti di riferimento della cooperativa, presso la sede operativa in via G. Bruno n.3 Lucera (FG) e con
manifesto affisso in corso Garibaldi n.74 nei pressi del Comune di Lucera.

Articolo XI. Modalità di consegna dei premi.
La coop. PAIDOS ONLUS sarà in grado di consegnare i premi all’atto dell’estrazione esibendo il biglietto vincente. I
premi potranno essere ritirati entro 6 mesi dall’estrazione. Nel caso in cui i premi non vengano ritirati, entro il giorno
successivo al sesto mese dall’estrazione, saranno riconsegnati ai negozianti che li hanno forniti.
La Coop. PAIDOS ONLUS realizzerà un registro di consegna premi, dove saranno annotate le generalità del vincitore, il
numero del biglietto vincente, il numero e tipo di documento esibito, la firma per avvenuta consegna del premio. Qualora il
vincitore sia minorenne, dovrà essere accompagnato da un adulto, che avvalli il ricevimento del premio. Si riserva il diritto
di scegliere con quale mezzo rendere disponibili i premi ai vari vincitori della presente manifestazione a premi, affinché
essi arrivino a destinazione nel migliore dei modi. La spedizione dei premi se richiesta sarà a spese dei vincitori.

Articolo XII. 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 XIII. Modifiche del regolamento.
La coop. PAIDOS ONLUS conscia 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 DPR 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 XIV. Abbreviazione, proroga della manifestazione
La coop. PAIDOS ONLUS si riserva il diritto di abbreviare/prorogare, 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
il sito dell’associazione www.paidos.it, presso la sede operativa della coop. PAIDOS ONLUS in via G. Bruno n.3 - 71036
Lucera (FG).

Articolo XV. Eventuale convertibilità in gettoni d’oro.
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili né in gettoni d’oro né in denaro.

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi.
Sito internet www.paidos.it, locandine, manifesti, comunicati stampa, social network, altri siti di riferimento della
cooperativa.

Articolo XVII. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti o non assegnati, saranno riconsegnati ai negozianti che li hanno forniti.

Articolo XVIII. 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 la serie ed il numero corrispondente a quella vincente.

Articolo XIX. Trattamento dei dati personali.
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti alla COOPERATIVA PAIDOS
a r.l. ONLUS in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi del D.lgs. 196/2003.

Nulla segue al presente regolamento

Lucera, 7 novembre 2016

IL PRESIDENTE
Di Sabato Marco

