
REGOLAMENTO LOTTERIA DI PRIMAVERA 2022
regolamento integrale della sottoscrizione a premi

"Lotteria di Primavera 2022"

Ai sensi del DPR 430/2001

Indetto dalla scrivente APS GENITORI ISTITUTO COMPRENSIVO QUINTINO DI VONA E
SCUOLE DI CASSANO D'ADDA con sede in via Giovanni Pascoli 92, Cassano d'Adda
(Mi) è svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.

1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA

"Sottoscrizione a premi 2022"

2. TIPOLOGIA DELLA LOTTERIA

Lotteria
Per  lotteria  si  intende  la  manifestazione  di  sorte  effettuata  con  la  vendita  di
blocchetti staccati  da registri  a matrice, concorrenti  ad uno o più premi secondo
l'ordine di estrazione.

3. PERIODO DI SVOLGIMENTO

Dal  07/03/2022 al  04/05/2022  periodo di distribuzione e vendita dei biglietti.
L'ente  organizzatore  s'impegna  a  non  dare  inizio  alla  presente  lotteria  prima
dell'avvenuta comunicazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ispettorato
compartimentale  dei  Monopoli  di  Stato),  e  successivamente  al  comune  ed  al
prefetto di Milano

4. BENEFICIARIA DELLA PROMOZIONE

La lotteria viene organizzata per reperire fondi  finalizzati  al  sostegno dell'Istituto
Comprensivo Quintino di Vona, tramite:  il  finanziamento di progetti, l'acquisto di
beni strumentali, di materiale didattico e di giochi.

5. PARTECIPANTI AVENTI DIRITTO

Per  partecipare  all'estrazione,  i  donatori  dovranno  acquistare  uno o  più  biglietti
entro e non oltre il periodo sopra indicato.

6. MECCANICA DELLA LOTTERIA

Vengono stampati n° 8750 biglietti contrassegnati con una serie e una numerazione
progressiva. Ogni singolo biglietto verrà venduto ad euro 1,00.
La vendita dei biglietti  è limitata al territorio della provincia di  Milano e l'importo
complessivo dei biglietti messi in vendita non supera la somma di euro 51.645,69.

7. NUMERO PREMI, DESCRIZIONE, LUOGO DI ESPOSIZIONE

Per l'elenco dei premi con il loro valore vedi allegato 1
I premi in merci sono visionabili su richiesta presso la sede dell'Associazione



8. MODALITA', DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI

L'estrazione della lotteria è pubblica e le modalità della stessa saranno portate a
conoscenza  del  pubblico  mediante  avviso  che  riporterà:  gli  estremi  della
comunicazione fatta per l'effettuazione della lotteria, il programma e le finalità. 
Prima  dell'estrazione  un  rappresentante  dell'ente  organizzatore  provvederà  a
ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti per verificare che la serie e la numerazione
corrispondano a quelle indicate nella fattura di acquisto. 
Verranno considerati invenduti anche i biglietti non riconsegnati .
I  biglietti  rimasti  invenduti  saranno  ritenuti  nulli  agli  effetti  del  gioco;  di  tale
circostanza  si  darà  atto  pubblico  prima  dell'estrazione  che  verrà  effettuata  alla
presenza di incaricato del Sindaco.
Di  dette  operazioni  è  redatto  processo  verbale  del  quale  una  copia  verrà
consegnata all'incaricato del Sindaco.
L'estrazione dei premi avverrà il giorno  04/05/2022 dalle ore 18,00 alle ore 19,30
alla  presenza  di  un  incaricato  del  Sindaco  presso  la  Biblioteca  Comunale  di
Cassano d'Adda in via Dante Alighieri 4 o altra sede indicata dal comune.
Il numero di estrazioni valide corrisponderà al numero di premi messi in palio , in
ordine di importanza.

9. MODALITA' DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI

I vincitori saranno avvisati tramite l'elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul
sito  della  scuola  nella  pagina  dedicata  all'Associazione  e  sulla  nostra  pagina
facebook

10.MODALITA' DI RITIRO DEI PREMI

I vincitori dei premi estratti potranno ritirare il premio entro e non oltre il 31/05/2022.
Costituisce unico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti,
che  risulti  al  momento  della  presentazione  non  alterato,  manomesso,  abraso  o
illeggibile in alcun modo, la persona che ritirerà il premio dovrà sottoscrivere una
ricevuta comprovante l'avvenuto ritiro dello stesso. I premi non ritirati saranno resi
nuovamente al donatore.

11. MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE

La partecipazione alla manifestazione comporta per il  partecipante l'accettazione
incondizionata  e  totale  delle  regole  e  delle  clausole  contenute  nel  presente
regolamento senza limitazione alcuna

12.MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO

Regolamento completo al sito della scuola nella pagina dedicata all'Associazione e
sulla nostra pagina facebook.

13.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
forniti all'Aps Genitori Istituto Comprensivo Quintino di Vona e scuole di Cassano
d'Adda in relazione alla partecipazione all'iniziativa stessa siano trattati ai sensi del
D.Lgs. 196 del 30/03/2008 e successive modifiche ed integrazioni,  ferma
restando in ogni caso, per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di 
cui all'art. 7 della predetta legge.


