REGOLAMENTO “LOTTERIA “FESTATE” 2013”
della PRO LOCO di APICE
Ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 2001, n. 430

Art. 1 Denominazione e finalità della lotteria
Il presente regolamento promossa dalla Pro Loco di Apice iscritta all’UNPLI con codice
BN/ 066 avente come scopo la raccolta di fondi per auto-finanziare le proprie attività .L’importo
complessivo della lotteria e’ di €12.500./00(dodicimilacinquecento) con un totale di 5000
(cinquemila) biglietti al costo di €2.50 (due/.cinquanta) cadauno.
Art. 2 Tipologia
Lotteria.
Art. 3 Periodo di svolgimento
La lotteria sarà promossa dal 7 aprile 2013 al 31 agosto 2013
Art. 4 Beneficiari della promozione
Pro Loco di APICE. La stessa si incarica di verificare la regolare distribuzione dei biglietti e di
ritirare e annullare i biglietti rimasti invenduti entro il 31agosto2013 .La lotteria per quest’anno
sarà collegata alla manifestazione FESTATE 2013 (31 agosto-1°settembre 2013) ed i
premi saranno estratti il 1° settembre intorno alle ore 22.30 in P.zza della Ricostruzione di
Apice(BN)
Art. 5 Partecipanti aventi diritto
Per partecipare all’estrazione occorre acquistare uno o più biglietti entro e non oltre il periodo
sopra indicato.
Art. 6 Modalità della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti
Saranno stampati n. 5000 (cinquemila ) biglietti, Con serie :A da 0001 a 5000. Ogni singolo
biglietto sarà venduto al costo di € 2,50(due/cinquanta). La cifra totale della lotteria con
l’eventuale vendita di tutti i biglietti sarebbe di €12.500/00 (dodicimilacinquecento/00). Ogni
biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.

Art. 7 Quantità, natura dei premi e luogo in cui vengono esposti
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei premi come di seguito riportati:
1° Due sterline oro+buono carburante del valore complessivo di €800/00(ottocento/00)
2°Buono carburante del valore di €300/00 (trecento/00)
3° Buono carburante del valore di €200/00(duecento)
4° Tablet mini del valore di €200/00(duecento)
5°Orologio da polso del valore di € 100/00(cento)
Art. 8 Modalità di assegnazione dei premi
Per l’assegnazione dei premi si procederà con la seguente modalità:
alla 1° estrazione-matrice verrà abbinato il 5°
alla 2° estrazione-matrice verrà abbinato il 4°
alla 3° estrazione-matrice verrà abbinato il 3°
alla 4° estrazione-matrice verrà abbinato il 2°
alla 5° estrazione -matrice sarà abbinato il 1°
Si procederà per l’estrazione estraendo matrice.con serie e numero
Art. 9 Date e luogo di estrazione dei premi
Il 1°settembre 2013 alle ore22.30 circa , in piazza della Ricostruzione sita in Apice (BN)),
sarà effettuata l’estrazione dei biglietti vincenti, e in tale sede saranno consegnati i premi ai
vincitori o a coloro i quali sono stati delegati al ritiro.
Art. 10 Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori assenti saranno avvisati tramite elenco dei numeri vincenti pubblicato sul sito della
Pro Loco di Apice” prolocoapice.com” e sulla pagina facebook che si trova anche come link
sullo stesso sito .I biglietti vincenti saranno inoltre pubblicati il giorno successivo all’estrazione
sui giornali locali.
Art. 11 Modalità di consegna dei premi
La Pro Loco di Apice dichiara che i premi messi in palio e saranno visibili presso la sede della
Proloco di Apice in via dei Martiri. I Premi verranno ritirati dai vincitori, entro e non oltre il 30-09
2013.L’unico titolo per il ritiro e’ il possesso del biglietto che al momento della presentazione
non risulti alterato,abraso o illeggibile.I premi non ritirati saranno utilizzati per gli scopi sociali
dell’Associazione. Eventuali ulteriori oneri saranno a carico dei vincitori.
Incaricato della consegna dei premi saranno i membri della Proloco di Apice
Il vincitore del Premio o suo delegato dovrà presentarsi munito di delega con fotocopia del
documento di identità del vincitore e del suo documento personale di riconoscimento e
sottoscrivere una ricevuta comprovante il ritiro del premio.

Art. 12 Modalità di partecipazione alla presente lotteria
La partecipazione alla presente lotteria comporta, per il partecipante, l’accettazione
incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza
eccezione alcuna.
Art. 13 La lotteria è provinciale.
La provincia di riferimento è Benevento.

Art. 14 Eventuale convertibilità in gettoni d’oro
I premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in gettoni d’oro né in
denaro.
Art. 15 Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente lotteria
Il regolamento integrale verrà pubblicato nel sito www.prolocoapice.com.
Art. 16 Esclusione dei partecipanti
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono ammessi a partecipare alla lotteria. Si
riterrà essere “vincitore”colui che sarà in possesso del biglietto originale riportante il numero e
la serie corrispondente a quello vincente.
Art.17 Ritenuta IRPEF del 10% sui premi sarà a carico dell’Associazione
organizzatrice

