REGOLAMENTO LOTTERIA “FESTA DEGLI ARROSTICINI”
La Lotteria è indetta dalla scrivente Parrocchia di Cosio San Martino con sede legale a Cosio Valtellino (SO),
Via Stelvio, 130 ed è svolta secondo le norme vigenti.
Articolo I. Denominazione della lotteria e tipo della manifestazione a premio
Lotteria “Festa degli Arrosticini”, trattasi di una estrazione a sorte locale
Articolo II. Periodo di svolgimento
La lotteria terminerà alle ore 15.00 del giorno 24/9/2017 (giorno dell’estrazione).
Articolo III. Beneficiaria della promozione
I fondi raccolti saranno utilizzati per la Parrocchia di Cosio S. Martino a copertura delle spese del mutuo
contratto per la costruzione del nuovo oratorio, inaugurato nel 2012.
Articolo IV. 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 V. Meccanica della lotteria, quantità e prezzo dei bigliet

□

Saranno stampati n. 5000 biglietti a due matrici ( madre e figlia),
dal n. 1 al n. 5000;

□
□
□

Ogni singolo biglietto è venduto ad € 1;
Ogni biglietto concorre ad un premio;
La vendita dei biglietti sarà limitata al territorio della Provincia di Sondrio.

Articolo VI. Quantità, natura dei premi, valore dei premi e luogo in cui vengono esposti.
I biglietti venduti potranno partecipare all’estrazione dei seguenti premi:
Ordine di
estrazione
1°
2°
3°
da definire tra il
4° e il 30°
da definire tra il
4° e il 30°
da definire tra il
4° e il 30°
da definire tra il
4° e il 30°
da definire tra il
4° e il 30°

Descrizione del premio

Quantità

Valore tot

Buono spesa presso supermercato
Forno Microonde Whirpool
Macchina da caffè
Buoni spesa vino/bibite

1
1
1
4

premi €
600
150
150
200

Buoni consumazione pizze

5

100

Buoni consumazioni

6

80

Buoni x trattamenti presso centri estetici

8

150

Buoni acquisto presso rivenditori locali

4

50

TOTALE VALORE PREMI

1480

La Parrocchia si riserva di aggiungere altri premi qualora ne fossero offerti di nuovi.
I suddetti premi saranno esposti presso Zona Arrosticini in Via Roncaiola a Cosio Valtellino (SO) nel giorno
24/9/2017dalle ore 11:00 alle ore 16:00.
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Articolo VII. Data, luogo e modalità di estrazione dei premi
L’estrazione dei premi avverrà il 24/9/2017 alle ore 16:30 presso Area Arrosticini di Via Roncaiola in Cosio
Valtellino (SO) in presenza del sindaco e/o di un suo delegato.
Prima dell'estrazione saranno dichiarati nulli tutti i biglietti invenduti. Le matrici verranno estratte alla
presenza del funzionario preposto.
Articolo VIII. Modalità di comunicazione di vincita
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicato sul sito di riferimento:
www.festadegliarrosticini.it
Articolo IX. Modalità di consegna dei premi
I premi potranno essere ritirati presso l’area Arrosticini il giorno stesso dell’estrazione oppure nei giorni
seguenti (sino al 31/10/2017) presso l’abitazione di Ruffoni Valentino che si trova nei pressi dell’Area
Arrosticini, in Via Roncaiola. Costituisce unico titolo al ritiro del premio il biglietto indicato tra quelli vincenti,
che risulti al momento della presentazione non alterato, manomesso, abraso o illeggibile in alcun modo.
Articolo X. 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 XI. Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione
La Parrocchia di Cosio S.Martino 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
www.festadegliarrosticini.it
Articolo XII. Eventuale convertibilità
I premi messi in palio nel presente concorso a premi non saranno convertibili in gettoni d’oro né in denaro.
Articolo XIII. Mezzi usati per la pubblicizzazione del regolamento della presente manifestazione a premi:
Sito internet www.festadegliarrosticini.it - Pagina face book – Bacheca presso Area Arrosticini
Articolo XIV. I premi non richiesti o non assegnati
I premi dovranno essere tassativamente ritirati entro e non oltre il 31/10/2017 presso il sig. Ruffoni
Valentino.
I premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno utilizzati a discrezione della
Parrocchia stessa.
Articolo XV. 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 riportante il numero corrispondente a quello vincente.

Cosio Valtellino, 10/08/2017
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