REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA AI SENSI DEL D.P.R. 430/2001
La lotteria è indetta dalla scrivente ALDIA Cooperativa Sociale ed è svolta secondo le
norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I: Denominazione della Lotteria
Lotteria per il 40 Anniversario della Cooperativa Sociale Aldia.
Articolo II: Tipologia della manifestazione a premio
Lotteria.
Articolo III: Beneficienza alla promozione
I fondi raccolti con tale lotteria saranno destinati al progetto “Sportabilità” promosso
da Aldia Cooperativa Sociale.
Articolo IV: Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione si dovranno acquistare uno o più biglietti della lotteria
entro e non oltre le ore 19.30 del 24/06/2017.

Articolo V: quantità e prezzo dei biglietti
I biglietti sono contrassegnati da serie e numerazione progressive da 1 a 3000; ogni
singolo biglietto è venduto a € 1,00, pertanto l’importo complessivo dei biglietti che
possono emettersi non supera la somma di € 3.000,00. I biglietti saranno venduti
nella Provincia di Pavia.
Articolo VI: quantità, natura e luogo di esposizione dei premi
Si allega al presente regolamento elenco dei premi messi in palio, numerati da 1 a
40, con l’indicazione del valore di ogni singolo premio. L’elenco costituisce parte
integrante del regolamento stesso.
I premi sono dettagliati nelle forme nel sito www.sportabilita.net e sono esposti presso
la sede legale di ALDIA Cooperativa Sociale in Via Ferrini n. 2 a Pavia.
Nella giornata del 24/06/2017 verranno portati presso l’Associazione Sportiva
Dilettantistica AGON in VIDIGULFO (PV), Via Aldo Moro n. 13 per la consegna ai

vincitori. I premi potranno subire alterazioni nell’ordine o la disposizione, mantenendo
il loro valore approssimativo.
Articolo VII: luogo e tempo fissati per l’estrazione dei premi
L’estrazione

avrà

luogo

in

data

24/06/2017

presso

l’Associazione

Sportiva

Dilettantistica AGON in VIDIGULFO (PV), Via Aldo Moro n. 13 dalle ore 20.00 alle ore
24.00.
L’estrazione avverrà alla presenza di un delegato messo a disposizione dal Comune
dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi.
Articolo VIII: Modalità di estrazione dei premi
Prima dell’estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti invenduti. Per l’estrazione
sarà predisposta numero 1 Urna, nella quale verranno inserite le matrici dei biglietti
venduti.
Il delegato preposto procederà estraendo a mano e il numero di estrazione valida
sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine di importanza.
L’operazione sarà ripetuta per ogni premio messo in palio.
Il quarantesimo premio verrà assegnato al primo numero estratto, il trentanovesimo
premio al secondo numero estratto e così via.

Articolo IX: consegna dei premi ai vincitori
La consegna dei premi verrà effettuata nella serata del 24/06/2017, contestualmente
all’estrazione, se il vincitore sarà presente.
Dal 27/06/2017 verrà pubblicato sul sito www.sportabilita.net l’elenco dei numeri
estratti e dei relativi premi vinti. I premi non consegnati nella serata della festa
verranno riportati presso la sede legale di ALDIA Cooperativa Sociale in Via Ferrini n. 2
a Pavia e resteranno disponibili per il ritiro fino al 31/08/2017. Dopo tale data, i premi
non ritirati diventeranno di proprietà di Aldia Cooperativa Sociale.
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
La Cooperativa Sociale Aldia 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
La Cooperativa Sociale Aldia 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.sportabilita.net
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.
Articolo XVII: Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi
Sito internet www.sportabilita.net

