REGOLAMENTO LOTTERIA DI NATALE 2016
REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA LOCALE ai sensi del D.P.R. 430/2001 indetta
dallo scrivente Petruccelli Carmine, Presidente dell' Associazione Pro Loco
Cascano “Gallicanum” con sede in via Gavella snc in Cascano di Sessa Aurunca (CE),
e svolta secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
Articolo I. Denominazione della lotteria.
“Lotteria di Natale”
Articolo II. Periodo di svolgimento.
La lotteria si svolgerà dal momento dell'autorizzazione al giorno 30 Dicembre
2016.
Articolo III. Beneficiaria della promozione.
I fondi raccolti con la suddetta lotteria saranno destinati a far fronte alle attività
da promuovere nonché alla gestione della Pro Loco Cascano “Gallicanum”.
Articolo IV. Partecipanti aventi diritto.
Per partecipare all'estrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria
entro e non oltre il periodo sopra indicato.
Articolo V. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno stampati n. 2000 (duemila) biglietti suddivisi in matrici (blocchetti)
numerate dal n. 1 al n. 2000.
Ogni singolo biglietto sarà venduto ad € 2,00 (due/00)
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l'ordine di estrazione.
I premi verranno assegnati abbinando il primo numero estratto all'ultimo premio
e così facendo fino ad estrarre l'ultimo biglietto che sarà il primo premio.
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Articolo VI. Quantità e natura dei premi.
I biglietti venduti potranno partecipare all'estrazione dei seguenti premi:
N° Premi

Descrizione

Valore

1° Premio

Cofanetto regalo soggiorno per due persone

€ 269,90

2° Premio

Buono spesa presso Euronics

€ 150,00

3° Premio

Manufatto di ceramica Cascanese

€ 50,00

Articolo VII. Date e luogo di estrazione dei premi.
L'estrazione avverrà alla presenza del Sindaco o di un suo delegato messo a
disposizione dal Comune di Sessa Aurunca.
L'estrazione dei premi avverrà il giorno 30 Dicembre 2016 alle ore 12,00 nella sede
della Pro Loco Cascano “Gallicanum” in via Gavella snc in Cascano di Sessa Aurunca
(CE)
Articolo VIII. Modalità di estrazione dei premi.
Il funzionario preposto sceglierà tra il pubblico un bambino/a della comunità per
procedere all'estrazione, pescando da un'urna le matrici arrotolate; i biglietti
vincenti verranno assegnati abbinando il primo numero estratto all'ultimo premio
e così facendo fino ad estrarre l'ultimo biglietto che sarà il primo premio.
Articolo IX. Modalità di comunicazione della vincita.
I vincitori potranno verificare il biglietto vincente tramite elenco dei numeri di
serie vincenti pubblicati sulla pagina Facebook e presso i locali della sede della Pro
Loco Cascano “Gallicanum” entro il giorno successivo all'estrazione.
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Articolo X. Modalità di consegna dei premi.
La consegna dei premi avverrà nello stesso istante dell'estrazione se il vincitore
sarà presente, altrimenti la persona vincitrice potrà ritirare il premio nei giorni
seguenti contattando il Presidente della Pro Loco Cascano Gallicanum al numero
388-8672378 per gli ulteriori adempimenti di rito.
I premi dovranno essere ritirati entro 60/90 giorni dalla data di estrazione dei
biglietti.
Articolo XI. 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 XII. Modifiche del regolamento.
Nel caso si rendesse necessaria la modifica del presente regolamento, i
partecipanti saranno portati a conoscenza dei cambiamenti con le stesse modalità
o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della promessa
originaria. Altresì sarà cura del Monopolio dello Stato ove mai, si rendesse
necessario, suggerire di apportare le eventuali modifiche al presente
regolamento.

Articolo XIII. Eventuale convertibilità in denaro.
I premi emessi in palio nel presente regolamento non saranno convertibili in
denaro.

Articolo XIV. Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi.
Pubblicazione su Pagina Facebook della Pro Loco Cascano “Gallicanum”, affissione
nei locali della sede della Pro Loco Cascano “Gallicanum” in via Gavella snc in
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Cascano di Sessa Aurunca (CE) e affissione nei locali pubblici della frazione di
Cascano(CE).
Articoli XV. I premi non richiesti o non assegnati.
I premi non richiesti entro 60/90 giorni dalla estrazione o non assegnati saranno
riutilizzati dalla Pro Loco Cascano “Gallicanum” per una ulteriore lotteria.
Articolo XVI. 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 estratto dal numero di
matrice. In caso di smarrimento del biglietto vincente è obbligatoria la
presentazione di denuncia presso le forze di Polizia (P.S.- CC) e portare copia in
originale presso il Comando di Polizia Municipale.
Articolo XVII. Trattamento dei dati personali.
I partecipanti, aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati
personali forniti al legale rappresentante della Pro loco Cascano “Gallicanum” 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.

----------Nulla segue al presente regolamento ----------

Cascano di Sessa Aurunca, 27/09/2016
Il Presidente
Carmine Petruccelli
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