
"REGOLAMENTO LOTTERIA DELLA SOLIDARIETA’ 

            

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE  ai sensi del D.P.R: 430/2001 indetta dallo scrivente Vigo Walter, legale rappresentante della Associazione  Club 

algologici territoriali Colli Euganei con sede a Torreglia Piazza Capitello 17 CAP 35038 Padova tel. 049.8685459 e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli. 

Articolo I. Tipologia della manifestazione a premio.  

Lotteria Locale.  

 

Articolo II. Denominazione della lotteria.  

Lotteria della Solidarietà. 

 

Articolo III. Periodo di svolgimento.  

Il 15 dicembre 2013  

 

Articolo IV. Beneficiaria della promozione.  

Associazione Selvazzano for Children la stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 15 

Dicembre  2013, un ora prima l’estrazione. I fondi raccolti con tale Lotteria saranno destinati al finanziamento del progetto “Bambini extra….” . 

 

Articolo V. Partecipanti aventi diritto.  

Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo sopra indicato.  

 

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

Saranno stampati / acquistati n. 5.000 (Cinquemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) numerate dal n.00001 al n. 5.000.  

Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 1,00. 

Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione. 

 

 

Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti. 

I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi: 

1° *         premio:  500 euro in buoni spesa presso “Billa Selvazzano D. ;  

2° *         premio:  300 euro in buoni spesa presso “Billa Selvazzano D.     

3° *         premio:  200 euro in buoni spesa presso “Billa Selvazzano D.    

4°            premio:  100 euro in buoni spesa presso “Billa Selvazzano D. 

5°  al 10° premio:  50 euro in buoni spesa presso “Billa Selvazzano D. 

             

I suddetti premi saranno esposti durante l’estrazione in via Roma, 62 Selvazzano Dentro. Successivamente se non assegnati saranno custoditi presso i locali 

dell’Associazione ACAT Club algologici territoriali ì Colli Euganei. 

CONDIZIONI E VALIDITA’ DA REGOLAMENTO 

I premi saranno fisicamente rappresentate da tessere prepagate fornite dal Supermercato “Billa”. 

Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.  

L’estrazione dei premi avverrà il giorno 15 dicembre 2013 alle ore 14.00, presso la piazza antistante alla Chiesa di San Michele Arcangelo, in via Roma, 62 Selvazzano 

Dentro CAP 35030 Padova.  

 

Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi.  

Il responsabile preposto o in sua assenza, si sceglierà tra il pubblico, un Bambino/a per  procedere all’estrazione; estraendo le matrici dei biglietti venduti. Il numero di 

estrazioni valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine inverso di importanza.  

 

Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita.  

I vincitori potranno verificare la combinazione vincente tramite elenco dei numeri di serie vincenti esposti nel sito internet dell’Informagiovani 

WWW.SELVAZZANOGIOVANI.IT, presso la sede del Supermercato BILLA di Selvazzano Dentro entro i quindici giorni successivi all’estrazione.  

 

Articolo XI. Cambio / aggiornamento / indisponibilità / cessazione di produzione momentanea o definitiva del modello o della tipologia dei premi promessi.  

Il legale rappresentante dell’Associazione  Club algologici territoriali Colli Euganei, non si assume alcuna responsabilità se al momento di ritiro dei premi, i premi suddetti 

avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/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.  

 

Articolo XII. Modalità di consegna dei premi.  

Il legale rappresentante dell’ Associazione  Club algologici territoriali Colli Euganei consegnerà direttamente ai vincitori i  premi. 

 

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. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.  

Il legale rappresentante dell’Associazione  Club algologici territoriali Colli Euganei 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 www.selvazzanogiovani.it 



 

Articolo XV. Eventuale convertibilità in denaro.  

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in denaro.  

 

Articolo XVI. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi.  

Sito internet: www.selvazzanogiovani.it 

 

Articolo XVII. I premi non richiesti o non assegnati.  

I premi non richiesti entro 60 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a beneficio del progetto “Bambini extra….”  

 

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 il 

numero corrispondente a quello vincente.  

 

Articolo XiX. Trattamento dei dati personali.  

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti al legale rappresentante della Associazione  Club algologici territoriali Colli 

Euganei in relazione alla partecipazione all’iniziativa stessa siano trattati ai sensi della Legge 675/96, ferma restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter 

esercitare i diritti di cui all’art. 13 della predetta legge. 

 

Selvazzano Dentro 4 novembre 2013 

 


