REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA
(ai sensi del D.P.R. 430/2001 ss.mm.ii.)

L’Associazione di Promozione Sociale “ LAGO BURIDA”con sede legale a Porcia (Pn) in Via
Burida, 43, 33080 Porcia (Pn), organizza e promuove una lotteria, svolta secondo le norme
contenute nei seguenti articoli.
Art.I- Denominazione della Lotteria.
Lotteria “ 2^ Lotteria Associazione Lago Burida 2017”.
Art.II.-Tipologia della manifestazione a premio.
Lotteria.

Art.III- Periodo di svolgimento.
I biglietti saranno venduti fino alle ore 19.00 dell’15.06.2017. L’ente organizzatore si
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), al Comune di competenza e al Signor Prefetto competente.
Art. IV- Beneficiaria della promozione.

I fondi raccolti con tale lotteria, al netto delle spese dei premi, tasse, allestimento della
lotteria e dell’organizzazione della stessa, saranno devoluti all’Associazione AIDO (
Associazione Italiana per la Donazione di Organi, tessuti e cellule) Provinciale di
Pordenone e Regionale del F.V.G. allo scopo di agevolarne l’azione di sensibilizzazione
promozione alla cultura del dono. Il Comitato Organizzativo e composto da: Ido Danilo
Zoat, Fiorella Barnabei, Marilaura Martin, Elena Angeli, Marina Luccon, Antonio Zille.
La sede del Comitato Organizzativo è posta presso la sede AIDO Porcia, Via delle
Risorgive 2, 33080 Porcia (Pn).

Art. V- Partecipanti aventi diritto ed esclusioni.

Possono partecipare all’estrazione tutti quelli che avranno acquistato uno o più
biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo indicato all’art. III rubricato “ Periodo
di svolgimento”. Sono esclusi dalla partecipazione i membri del comitato organizzatore.

Art. VI- Svolgimento della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.

Saranno acquistati n.18000 (diciottomila) biglietti a una matrice madre e figlia (da
consegnare al donante), divisi in 18 serie identificate dalla lettera A –B-C-D-E-F-G-H-IL-M-N-O-P-Q-R-S-T, e numerate ognuna dallo 000 al 999. Saranno raccolti in 360 (
Trecentosessanta) blocchetti, ogni blocchetto sarà formato da 50 (cinquanta) biglietti.
Sul retro di ogni biglietto vi è riportato: data, ora e luogo del sorteggio, l’elenco dei
premi messi a concorso in ordine di estrazione, i numeri telefonici utili per
informazioni, l’indirizzo dei siti Web ufficiali della presente lotteria.

1. Sito di riferimento
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A – www.associazionelagoburida.it
ove poter visionare il presente regolamento.
Ogni singolo biglietto è venduto a 1 € (Euro 1).
Ogni biglietto concorre a 1 (uno) premio secondo l’ordine di estrazione previsto
dall’art. VII.
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Pordenone
(Pn).
Art. VII-Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I premi messi in palio sono i seguenti e saranno assegnati in ordine di estrazione
come da elenco dal numero 1 al numero 27
.
1 – Crociera 7 giorni nel “Meditterraneo” per 2 persone.
2 – Settimana Vacanze a Bibione dal 27/8 al 03/09/2017- Ag.CasaMare -Bibione
3 - Stufa a pellet “Palazzetti”- Porcia
4 – € 400 Buono acquisto “Zanetti “ - Viale Liertà 23 - Pordenone
5 – € 300 Gift Card Wellness – Thermae Bibione
6 – Week End per 2 persone a Portorose
7 – Settimana Vacanze a Bibione dal 03/9/17 al 23/6/2018- Ag.CasaMare - Bibione
8 – 10 pranzi o cene Osteria “Ai Travi”- Borgomeduna - Pordenone
9 – Bracciale donna – Maso – Oreficeria – Sacile.
10 –Sedile massaggiante “ Imatec “ – Marcolin Arredamenti –Taiedo di Chions
11 – 30 Biglietti entrata “CinemaZero”.
12- € 200 Buono acquisto – “ Libreria al Segno “ Vicolo del Forno 2 – Pordenone
13 - € 150 Buono acquisto ”Ambiente Tessile” - Fontanafredda
14 –2 Anelli donna – Maso – Oreficeria - Sacile
15- Carrello spesa “ Foppapedretti “ Marcolin Arredamenti- Taiedo di Chions”
16 –36 Bottoglie Pinot o Rosè Brut – Cantine “ Principi di Porcia “ – Porcia
17 – Confezione Salumi e Confezione vini
18 – € 100 Buono acquisto – “ Supermercato CRAI di Carlet Angelo” -Podenone
19 – € 100 Buono acquisto – “ Latterie da Massimo” – Taiedo di Chions
20 – € 100 Buono acquisto – “ A & O Alimentari “ – Prata di Pordenone
21 –Kit piccoli elettrodomestici – “ Faccini Expert Elettrodomestici “ - Prata
22 – Cesta Gastronomica e confezione vini “ Pan Brioches di Anna” - Sacile
23 –10 Pizze Ristorante “ Dal Santo “ Bannia di Fiume Veneto
24 – 2 Cene Ristorante “ Allo Storione “ di Buzzi – Ghirano di Prata
I premi saranno esposti presso la sede del Comitato Organizzativo, nella sede
AIDO – Porcia in Via delle Risorgive 2, 33080 Porcia (Pn.)
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Art. VIII – Modalità, data e luogo di estrazione dei premi.

Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell’assegnazione
dei premi, e dell’estrazione degli stessi, saranno effettuate il 15 giugno 2017 alle ore 21
e 30 presso l’area dei festeggiamenti dell’Associazione di Promozione Sociale “Lago
Burida”, Via Burida 43, 33080 Porcia (Pn), con verbalizzazione di ogni atto alla
presenza di un Funzionario del Comune di Porcia. Prima dell’estrazione il Comitato
organizzatore provvederà a ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti per verificare che
la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura d’acquisto. I
biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco, di ciò sarà data
informazione al pubblico. Alcuni bambini, scelti tra i partecipanti ai Festeggiamenti,
procederanno all’estrazione da quattro diverse urne rispettivamente della lettera, del
numero delle centinaia, del numero delle decine e del numero delle unità, che uniti
formeranno il numero vincente. Il numero delle estrazioni sarà corrispondente al
numero dei premi messi in palio. I premi messi in palio saranno assegnati in ordine
seguente di estrazione, come stabilito dall’Art. VII rubricato “ Quantità, natura dei
premi e luogo in cui vengono esposti”. Tutte le operazioni del seguente articolo
avverranno alla presenza del Sindaco o di un Funzionario delegato messo a
disposizione dal Comune, dove si svolgerà l’estrazione dei premi stessi.

Art. IX – Modalità di comunicazione di vincita.

I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicati nei
giornali locali nei giorni seguenti la data di estrazione o consultando i siti:
1 – ProPorcia – www.proporcia.it
2 – Associazione “Lago Burida” – www.associazionelagoburida.it

Art. X – Esclusione dei partecipanti.

Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare al
concorso. Si riterrà essere “vincitore” chi sarà in possesso del biglietto riportante la
serie e numero corrispondente alla serie e numero estratto.

Art. XI – Modalità di ritiro dei premi.

L’Associazione Lago Burida si riserva il diritto di scegliere con quale mezzo e luogo
rendere disponibili i premi ai vari vincitori. La spedizione o il ritiro dei premi sarà a
spese dei vincitori. I vincitori possono ritirare i premi entro 30 (trenta) giorni
dall’estrazione. 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 presentarsi
munita di un documento d’identità in corso di validità e dovrà sottoscrivere una
ricevuta comprovante l’avvenuto ritiro del premio. I vincitori potranno dare preavviso
della vincita mezzo e-mail: info@associazionelagoburida.it o azille1950@alice.it o
telefonando al 333 3399882 o 347 7999502 e fissare un appuntamento, per il ritiro del
premio.

Art. XII – I premi non richiesti o non assegnati.
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I premi non richiesti o non assegnato, diversi da quelli rifiutati, saranno riutilizzati a
discrezione dell’Associazione di Promozione Sociale “Lago Burida”.

Art. XIV – 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. L’Associazione di Promozione Sociale
“LagoBurida” non si assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni della
lotteria, dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo
dell’organizzatore stesso. Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si
rimette a quanto previsto dal D.P.R. 430/2001.

Art. XV – Modifiche del regolamento.

L’Associazione di Promozione Sociale “Lago Burida” conscia del fatto che la
pubblicazione del presente regolamento comporta, per obbligazioni assunte nei
confronti dei partecipanti, l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 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 10comma 4 del DPR 430/2001. 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.

Art. XVI – Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.

L’Associazione di Promozione Sociale “Lago Burida” si riserva il diritto di abbreviare,
prorogare, sospendere o annullare la presente manifestazione a premio, 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 la
pubblicazione di apposita comunicazione presso la sede dell’Associazione di
Promozione Sociale “ Lago Burida” e sul sito www.associazionelagoburida.it

Art. XVII – 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.

Art. XVIII – Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi.
Sito di riferimento: www.associazionelagoburida.it

Art. XIX – Trattamento dei dati personali.

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali
forniti all’Associazione Sociale “Lago Burida”, in relazione alla partecipazione
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all’iniziativa stessa, siano trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii, ferma restando
in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di poter esercitare i diritti di cui all’art.7 del
predetto decreto.

Porcia, ………………………………………………

Il Legale Rappresentante.
…………………………………………
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