
REGOLAMENTO LOTTERIA
Sono Matteo, e ci conosciamo

 
 
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R: 430/2001 (il DPR) indetta da
Energie Sociali Cooperativa Sociale ONLUS con sede in Via Bruto Poggiani n.4, 37135, Verona; Tel:
045/8013824; Fax: 045/8356017, legale rappresentante Chiara Castellani.

Articolo I. Tipologia della Lotteria.
Lotteria Locale secondo le disposizioni dell’articolo 13 del DPR.

 
Articolo II. Denominazione della lotteria.
Una lotteria Sono Matteo, e ci conosciamo

 
Articolo III. Periodo di svolgimento.
La lotteria si svolgerà dal giorno 15 novembre 2018 al 30 gennaio 2019.

 
Articolo IV. Beneficiaria della promozione.
La beneficiaria della promozione è Energie Sociali Cooperativa Sociale ONLUS (Cooperativa) e la
stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di ritirare e annullare i biglietti
rimasti invenduti entro il 30 gennaio 2019, 15 minuti prima dell’estrazione. I fondi raccolti con tale
Lotteria saranno destinati al finanziamento delle attività della Campagna di Raccolta Fondi “Sono
Matteo, e ci conosciamo”.

 
Articolo V. Partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non oltre il
periodo di svolgimento sopra indicato.

 
Articolo VI. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno stampati/acquistati n. 10.000 (diecimila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti) e numerati
dal n.1 al n.10.000
Ogni singolo biglietto è venduto al prezzo di Euro 2,00 (due Euro/00).
Ogni biglietto concorre all’estrazione di un solo premio secondo l’ordine di estrazione. La
vendita dei biglietti sarà limitata alla Provincia di Verona.

 
Articolo VII. Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
 
1° premio: viaggio di 4 giorni - Agenzia Errebi Viaggi sas di Biasi Raimonda
2° premio: televisore 40 pollici;
3 ° premio: bicicletta;
4 ° premio: tablet;
5 ° premio: 2 bottiglie Magnum di vino;
6 ° premio: 2 bottiglie Magnum di vino:
7 ° premio: 2 bottiglie Magnum di vino:
8° premio: 1 abbonamento annuale Scaligera Basket;
9° premio: scarpe “Solhelios”;
10° premio: 6 bottiglie di vino:
11° premio: 6 bottiglie di vino;
12° premio: 6 bottiglie di vino;
13° premio: gioiello artigianale argento Gioielleria “Abrazame”;
14° premio: abbigliamento presso “Tanta Roba” - Verona
15° premio: borsa studio per 1 mese di attività a scelta presso la scuola “Les Petits Pas”; 
16° premio: cena per 2 persone trattoria “Dal Gal” S. Massimo -Verona;



17° premio: pizza per 2 persone pizzeria “Berberè” - Verona
18° premio: prodotti per capelli da “Viviana Acconciature” - Verona
19° premio: oggettistica varia per la persona e per la casa “Il Giardino delle idee”;
20° premio: cesto di frutta “SA.GA. Frutta srl”.

 
Articolo VIII. Date e luogo di estrazione dei premi.
L’estrazione avverrà alla presenza dell’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Verona o di un suo
delegato se messo a disposizione dal Comune e del legale rappresentante o suo delegato presso la sede
di Energie Sociali Cooperativa Sociale ONLUS in Via Bruto Poggiani n.4, 37135, Verona; Tel:
045/8013824; Fax: 045/8356017, legale rappresentante Chiara Castellani il giorno 30 gennaio 2019 alle
ore 14:30.

 
Articolo IX. Modalità di estrazione dei premi.
Il funzionario preposto procederà all’estrazione attraverso l’utilizzo di una urna appositamente
predisposta contenente tutti i numeri dei biglietti venduti garantendo a ogni biglietto medesime
possibilità di estrazione.

 
Articolo X. Modalità di comunicazione di vincita.
Ai vincitori verrà comunicata la vincita immediatamente all’atto dell’estrazione se presenti oppure
verranno pubblicati i biglietti estratti sul sito della cooperativa e sui social network della stessa entro 7
giorni.

 
Articolo XI. Modalità di consegna dei premi.
La Cooperativa 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 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. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione
a premi.
Sito internet: www.energiesociali.it

 

Articolo XIV. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti entro 60 giorni dalla estrazione o non assegnati, saranno riutilizzati a discrezione
della Cooperativa Energie Sociali nell’ambito delle proprie attività statutarie.

 
Articolo XV. I Vincitori.
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare all’estrazione. Il Vincitore
di ciascun premio sarà colui che sarà in possesso del biglietto riportante il numero e il numero di serie
corrispondente a quello vincente secondo l’ordine di estrazione.


