ASSOCIAZIONE DALLA PARTE DEI PICCOLI
Lotteria Provinciale di Beneficenza “La Casa dei Diritti dei Bambini”
Regolamento di lotteria ai sensi del D.P.R. 26/10/2001 N. 430
ART. 1 – DENOMINAZIONE E DESTINAZIONE DEL RICAVATO
Lotteria di beneficenza: “La Casa dei diritti dei Bambini”. Il ricavato sarà devoluto a favore dei
progetti sostenuti dall’Associazione promotrice nell'ambito del progetto “La Casa dei diritti dei
Bambini”.
ART. 2 – PROMOTORE
ASSOCIAZIONE DALLA PARTE DEI PICCOLI ONLUS Codice Fiscale 92057350461 con sede in
Lucca, Viale Castracani 468/D.
ART 3 – DURATA
Il periodo di svolgimento ha inizio dalla data di autorizzazione e termina il 7 ottobre 2017 alle ore
17,30.
ART 4 – AMBITO TERRITORIALE
L’ambito territoriale della lotteria è la provincia di Lucca.
ART. 5 – QUANTITÀ E PREZZO BIGLIETTI
Saranno emessi n. 5.000 biglietti. La numerazione sarà da 0001 a 5.000 e saranno composti da
matrice e figlia. I biglietti saranno venduti al prezzo di euro 2,00 (euro due/00) cadauno.
ART 6 – DATA E LUOGO DELL’ ESTRAZIONE
L’estrazione avverrà il 7 ottobre 2017 alle ore 18 sotto il controllo di un funzionario nominato dal
Comune di Lucca presso la sede operativa dell'associazione, nella Casermetta del Baluardo San
Paolino, Mura Urbane di Lucca.
Vinceranno un premio i primi 10 estratti (o più in base alla disponibilità di premi). Il primo biglietto
estratto corrisponderà al premio n.10 e così via a salire fino al decimo biglietto estratto che
corrisponderà al premio n.1 (vedi elenco premi art.7 )
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo di svolgimento indicato nell'art.3.
ART. 7 – QUANTITÀ E NATURA DEI PREMI
I premi in palio saranno i seguenti:
1. TELEVISORE 40”
2. TABLET 10”
3. SMART BOX SOGGIORNO PER DUE PERSONE
4. BICICLETTA UOMO O DONNA
5. ROBOT DA CUCINA
6-7. BUONO SPESA SUPERMARKET
8-9. BOTTIGLIE DI VINO
10. SMART BOX PECCATI DI GOLA
11.
I premi saranno esposti presso la sede dell’associazione e l’elenco sarà visionabile i siti
www.dallapartedeipiccoli.org , www.lacasadeidirittideibambini.it e sulle relative pagine Facebook.
ART. 8 – MODALITÀ’ DI COMUNICAZIONE DELLA VINCITA
Ai vincitori verrà comunicata la vincita immediatamente all’atto dell’estrazione se presenti.
L'elenco dei biglietti vincenti saranno pubblicati sui siti www.dallapartedeipiccoli.org e
www.lacasadeidirittideibambini.it e sulle relative pagine Facebook.
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ART 9 - MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI
I premi messi in palio saranno consegnati in sede di estrazione o ritirati entro 30 giorni dalla data
dell'estrazione previo appuntamento telefonico al numero 344 2825027.
La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi munita di un documento di identità valido e
dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro dello stesso.
Per essere considerato valido il biglietto deve essere integro e leggibile in ogni sua parte. In caso
di verifica il biglietto risultasse perduto, rubato, duplicato o contraffatto il premo abbinato allo
specifico biglietto non verrà consegnato. In caso di perdita, furto o smarrimento il possessore del
biglietto non potrà avvalersi di un rimborso.
ART 10 – CAMBIO/INDISPONIBLITA’/CESSAZIONE DI PRODUZIONE
L'associazione proponente non si assume alcuna responsabilità se al momento del ritiro presso le
aziende fornitrici, i premi avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o sostanza rispetto al
modello promesso oppure non saranno più prodotti o commercializzati e si impegna solo e soltanto
a consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel
valore di mercato.
ART. 11 – ABBREVIAZIONE, PROROGA, SOSPENSIONE, ANNULLAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE
Il promotore si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente
manifestazione 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 i siti www.dallapartedeipiccoli.org e www.lacasadeidirittideibambini.it e le
relative pagine Facebook.
ART. 12 MODIFICHE DEL REGOLAMENTO
L’Associazione promotrice si riserva il diritto di modificare, in qualsiasi momento, il contenuto del
presente regolamento, in tutto o in parte, avendo cura che le modifiche apportate non ledano i
diritti acquisiti dei partecipanti, come prescritto dall’art. 10 comma 4 del DPR n. 430 del 26 ottobre
2001.
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, l’Associazione promotrice
porterà a conoscenza dei partecipanti i cambiamenti intervenuti con le stesse modalità e con forme
equivalenti con cui sono venuti a conoscenza delle norme originarie.
ART 13 – NON CONVERTIBILITÀ E NON SOSTITUIBILITA’ DEL PREMIO
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro. Il vincitore
di un premio può rifiutare o rinunciare al premio vinto ma non può chiederne la sostituzione.
ART. 14 PREMI NON RITIRATI
I premi rifiutati o non ritirati entro i 30 giorni dalla data dell'estrazione resteranno di proprietà
dell'Associazione proponente e saranno riutilizzati a propria discrezione.
Lucca 06/06/2017

Il presidente
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