REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA

“Carlo V ne la Terra de la Sala”
edizione 2017

ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 13 e ss. del D.P.R n 430
del 2001
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REGOLAMENTO INTEGRALE DELLA LOTTERIA ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 13 e
ss. del D.P.R n 430 del 2001, indetta dalla scrivente Associazione Culturale Arte e Mestieri –
“Diego Gatta” – con sede legale in Via Fornarina, 21 – 84036 Sala Consilina (Salerno) è svolto
secondo le norme contenute nei seguenti articoli.
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Articolo 1.

Denominazione della lotteria

“Carlo V ne la Terra de la Sala” edizione 2017.

Articolo 2.

Tipologia della manifestazione a premio

Lotteria.

Articolo 3.

Periodo di svolgimento

I biglietti saranno venduti da Giugno – Settembre 2017.

Articolo 4.

Beneficiaria della promozione

Associazione Culturale “Arte e Mestieri” – Diego Gatta – con sede in Via Fornarina, 21 – 84036
Sala Consilina (Salerno), quale contributo volontario per la realizzazione della XXIII edizione della
Rassegna “Arti, Mestieri ed Usanze” che si svolgerà a Sala Consilina nei giorni 4, 5 e 6 Agosto
2017.

Articolo 5.

Partecipanti aventi diritto

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

Articolo 6.

Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti

 Saranno stampati n. 8.100 biglietti a due matrici ( madre e figlia) con serie da 1 a 90.
 Ogni blocchetto è composto da 90 biglietti con numerazione progressiva.
 Ogni singolo biglietto è venduto ad Euro 2,50
 Ogni biglietto concorre ad un premio secondo l’ordine di estrazione
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 La vendita dei biglietti è limitata al territorio della provincia di Salerno.

Articolo 7.

Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti.

Con l’acquisto dei biglietti della lotteria si potrà vincere:
1° PREMIO: Week End (2 adulti o 2 adulti + 2 bambini) in una località italiana o capitale
europea;
2° PREMIO: TV LED 50” FULL HD;
3° PREMIO: Notebook
4° PREMIO: Buono Spesa € 300,00 (Alimentari);
5° PREMIO: Smartphone.
I premi saranno esposti presso i rivenditori.

Articolo 8.

Date e luogo di estrazione dei premi

L’estrazione avverrà Sabato 2 Settembre 2017 presso le sedi delle ruote di Roma e Napoli alle
ore 20:00 circa.

Articolo 9.

Modalità di estrazione dei premi

I BIGLIETTI saranno contrassegnato da una SERIE (N° 1-90) e da un NUMERO (N° 1-90).
La SERIE VINCENTE sarà assegnata dai numeri estratti sulla RUOTA DI ROMA, mentre i
NUMERI VINCENTI saranno assegnati dai numeri estratti sulla RUOTA DI NAPOLI.
Risulteranno quindi vincenti:

1° Premio: Biglietto Vincente: Serie N°. ( primo estratto ruota di Roma) - Numero N°
(primo estratto ruota di Napoli);
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2° Premio: Biglietto Vincente: Serie N°. (secondo estratto ruota di Roma) - Numero
N° (secondo estratto ruota di Napoli);

3° Premio: Biglietto Vincente: Serie N°. (terzo estratto ruota di Roma) - Numero N°
(terzo estratto ruota di Napoli);

4° Premio: Biglietto Vincente: Serie N°. (quarto estratto ruota di Roma) - Numero N°
(quarto estratto ruota di Napoli);

5° Premio: Biglietto Vincente: Serie N°. (quinto estratto ruota di Roma) - Numero N°
(quinto estratto ruota di Napoli).

Articolo 10.

Modalità di comunicazione di vincita

I vincitori saranno avvisati telefonicamente da un responsabile dell’ Associazione Culturale “Arte e
Mestieri” – Diego Gatta – con sede in Via Fornarina, 21 – 84036 Sala Consilina (Salerno) e
mediante affissione pubblica e sul sito internet di riferimento : www.artemestierisalaconsilina.it
dell’elenco dei biglietti vincenti.

Articolo 11.

Cambio / aggiornamento / indisponibilità /cessazione di
produzione momentanea o definitiva del modello o della
tipologia dei premi promessi

L’Associazione Culturale “Arte e Mestieri” – Diego Gatta – non si assume alcuna responsabilità se
al momento di ritiro dei premi presso le aziende fornitrici per effettuare la consegna ai vincitori, i
premi suddetti avranno subito modifiche, aggiornamenti di forma e/o di sostanza rispetto al modello
promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e si impegna, solo e soltanto, a
consegnare al vincitore un premio d’uguale natura e/o tipologia sia nelle prestazioni sia nel valore
di mercato.
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Articolo 12.

Modalità di consegna dei premi

Il premio dovrà essere ritirato entro 30 giorni dall’estrazione presso la sede dell’Associazione
Culturale “Arte e Mestieri” – Diego Gatta – sita in Via Fornarina n. 21 – 84036 Sala Consilina(SA).
I vincitori dovranno esibire e consegnare, al comitato organizzativo, i biglietti vincenti. Decorso tale
termine i premi non ritirati saranno ritenuti non vinti.

Articolo 13.

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 14.

Modifiche del regolamento

L’Associazione Culturale “Arte e Mestieri” – Diego Gatta – conscia del fatto che la pubblicazione
del presente regolamento comporta, per le obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti,
l’applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del Codice Civile Italiano, si riservano 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 o con forme equivalenti con cui sono venuti a conoscenza della
promessa originaria.
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Articolo 15.

Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della
manifestazione

L’Associazione Culturale “Arte e Mestieri” – Diego Gatta – 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

internet

di

riferimento:

www.artemestierisalaconsilina.it .

Eventuale convertibilità in gettoni d’oro

Articolo 16.

I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in
denaro

Articolo 17.

Mezzi usati per pubblicizzare il regolamento della presente
manifestazione a premi

Il

della

regolamento

lotteria

sarà

consultabile

sul

Sito

internet

dell’Associazione:

www.artemestierisalaconsilina.it e nella sede legale dell’ Associazione stessa sita in Via Fornarina,
21 – 84036 Sala Consilina (SA)

Articolo 18.

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 la serie corrispondente a quella
vincente.
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Articolo 19.

Trattamento dei dati personali.

I partecipanti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono a che i dati personali forniti
all’Associazione Culturale “Arte e Mestieri” - Diego Gatta -, 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.

Articolo 20.

Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano le norme del codice
civile e quelle delle altre leggi vigenti in materia.
Il presente regolamento è allegato ed è parte integrante della comunicazione effettuata al Sig.
Prefetto di Salerno e al Sig. Sindaco di Sala Consilina dal Sig. Antonio Romano nato a Sala
Consilina il 21/02/1952 ed ivi residente in Via Vairo n. 2 in qualità di Presidente e Legale
Rappresentante di una:
Associazione senza fini di lucro, avente scopi assistenziali, culturali, ricreativi o sportivi
disciplinato dall’art. 14 e seguenti del Codice Civile, denominato Associazione Culturale “Arte
e Mestieri” – Diego Gatta – con sede in Via Fornarina, 21 – 84036 Sala Consilina (Salerno);

Sala Consilina 10 Giugno 2017

IL PRESIDENTE
ANTONIO ROMANO
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