Regolamento integrale della lotteria
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001

La lotteria è indetta dalla scrivente Onlus Fiorella contro la malattia di Alzheimer ed è svolta secondo le
norme contenute nei seguenti articoli:
Articolo I : Denominazione della Lotteria:
SE PERDI LA MEMORIA PERDI TUTTO

Articolo II: Tipologia della manifestazione a premio
LOTTERIA

Articolo III: Periodo di svolgimento
La lotteria avrà inizio il giorno successivo alla data di autorizzazione da parte dell’Ispettorato
Compartimentale dei Monopoli di Stato di Perugia e terminerà alle ore 24.00 del giorno 01.12.2018.

Articolo IV: Beneficienza alla promozione
I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati a sostenere la ricerca della malattia di Alzheimer.

Articolo V: Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione si dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo sopraindicato.

Articolo VI: Meccanica della Lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
– Saranno stampati n. 3.000 biglietti (tremila) in blocchetti da 30 biglietti cadauno per un totale
di n. 100 blocchetti in ordine progressivo da 1 a 3000.
– Ogni singolo biglietto sarà venduto a €. 2,50 ciascuno per un importo complessivo di €. 7500,00
– La vendita dei biglietti sarà limitata nel territorio della provincia di Perugia;
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Articolo VII: Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti parteciperanno all’estrazione dei seguenti premi qui sotto elencati in ordine
crescente dall’ultimo al primo.
PREMIO

DESCRIZIONE

12°

Buono spesa offerto dal negozio SAPORE DI MARE di Perugia

11°

Buono cena offerto dalla pizzeria “il Circoletto” di Perugia

10°

Buono spesa offerto dal negozio FERRETTI CARNI di Perugia

9°

Avvitatore a batteria 12v 1300 mAh Primotech offerto dalla ditta V.D.M. snc di Magione

8°

Piatto in ceramica dipinto a mano offerto dalla ditta GP di Deruta

7°

Percorso Benessere offerto dal Centro Ylang Ylang di Magione

6°

Confezione “Palle di Natale” in maiolica dipinte a mano con oro zecchino offerto dalla ditta
Pinturicchio di Deruta

5°

Piatto in ceramica diam. 35 dipinto a mano offerto dalle Ceramiche Artistiche Gialletti Giulio di
Deruta

4°

Orologio da polso uomo Breil Solar offerto dalla gioielleria Fioroni di Castiglione del Lago

3°

Abbonamento semestrale “All Inclusive” offerto dalla palestra Global Gym di Magione

2°

Smartphone Huawei P20 Lite 64 GB (espandibile fino a 256 GB) RAM 4 GB

1°

Week end per 2 persone in una località italiana, di organizzazione tecnica dell’Agenzia
Green Heart Travel di Magione, con gita di gruppo, tra le proposte viaggio 2018 – 2019
dell’Agenzia.

i premi materiali saranno disponibili dal giorno 02.12.2018 presso la sede della Onlus in Via Cotani 110
Perugia e rimarranno disponibili per il ritiro per 30 giorni.
Articolo VIII: Date e luogo di estrazione dei Premi
L’estrazione avverrà alla presenza di un incaricato del Sindaco del Comune, in assenza del quale sarà
scelta una persona tra il pubblico che si farà garante della correttezza delle operazioni.
L’estrazione dei premi avverrà il giorno 02.12.2018 dopo le ore 16.30 presso il teatro Morlacchi di Perugia e
comunque prima dell’inizio dello spettacolo “A SPASSO CON IL POP ” organizzato dalla Onlus;
Articolo IX: Modalità di estrazione dei premi
Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti invenduti.
Per l’estrazione sarà predisposta un’urna nella quale saranno inseriti i numeri “da 0 a 9” i quali saranno
estratti per n. 4 volte. La modalità d’esecuzione prevederà:
– La prima estrazione è relativa al primo numero (quello delle migliaia), – La seconda estrazione al secondo
numero (quello delle centinaia),
– La terza estrazione al terzo numero (quello delle decine),
– La quarta estrazione al quarto numero (quello rimanente).
Prima di ogni estrazione si procederà a rimescolare i numeri reinserendo nella’urna il numero estratto.
L’intera operazione sarà ripetuta per ogni premio messo in palio.
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Il delegato preposto procederà estraendo a mano e il numero di estrazioni valide sarà corrispondente al
numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza.
Il dodicesimo premio verrà assegnato al primo numero estratto, l’undicesimo premio al secondo numero
estratto e così via. In caso di estrazione di un numero corrispondente ad un biglietto invenduto o già uscito si
procederà ad una nuova estrazione.
Articolo X: Modalità di estrazione dei premi
La numerazione dei biglietti risultati vincenti sara’ pubblicata nella pagina facebook https://itit.facebook.com/AssFiorellaControLaMalattiaDiAlzheimer/ nel sito del CESVOL www.pgcesvol.net e nel
sito della Corale Polifonica di Magione www.coraledimagione.org
Articolo XI: Oneri fiscali
Rimane a carico dell’associazione (con eventuale diritto di rivalsa nei confronti del vincitore) la ritenuta
fiscale del 10% a titolo di imposta sostitutiva sul valore dei premi + 6% aggiuntivo per i premi che
singolarmente eccedono i 500 euro..
Articolo XII: Modalità di consegna premio
La scrivente Onlus Fiorella contro la malattia di Alzheimer consegnerà tutti i premi direttamente al momento
dell’estrazione (i premi in voucher saranno timbrati e autenticati dai rispettivi fornitori) in alternativa sarà
possibile ritirare la vincita presso la sede legale dell’Associazione.
Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti, che risulti al momento della
presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo.
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 al Regolamento
L’associazione Onlus Fiorella contro la Malattia di Alzheimer conscia del fatto che la pubblicazione del
presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l’applicazione
degli articoli 1989, 1990,1991 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 e con forme equivalenti
con cui sono venuti a conoscenza della promessa originaria.
Articolo XV: Abbreviazione, Proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
L’associazione onlus Fiorella contro la malattia di Alzheimer 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 il
sito CESVOL www.pgcesvol.net e nella propria pagina facebook
https://it-it.facebook.com/AssFiorellaControLaMalattiaDiAlzheimer/
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.

Via Cotani, 110 - 06128 PERUGIA Cell. 338.8886500
Codice Fiscale: 94141410541 - IBAN : IT 94 B 02008 03039 000103083798

Articolo XVII: Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente manifestazione a premi
Pagina facebook: https://it-it.facebook.com/AssFiorellaControLaMalattiaDiAlzheimer/

sito : www.pgcesvol.net/ - www.coraledimagione.org
Articolo XVIII: Premi non ritirati
Trascorsi 30 giorni dall’estrazione, i premi non ritirati (dopo le ore 24.00 del 01.01.2019), saranno riutilizzati a
discrezione dell’associazione Onlus Fiorella contro la Malattia di Alzheimer
Articolo XIX: 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.
Articolo XX: Trattamento dei dati personali
I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono che i dati personali qualora forniti
all’Associazione Onlus Fiorella contro la malattia di Alzheimer 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’art. 13 del predetto decreto.

Perugia, 20.08.2018
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