REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
Art. 14 comma 2 lettera a) D.P.R. 430/2001
1. DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA, DESCRIZIONE ED ELENCO PREMI
Lotteria a premi “LOTTIAMO INSIEME 2022” viene organizzata al fine di reperire fondi finalizzati a far fronte
alle esigenze finanziarie dell’Associazione UILDM– Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare – sezione
di Mantova OdV promotrice della stessa lotteria.
Vengono stampati / acquistati n. 2000 (duemila) biglietti a due matrici (madre e figlia) a numerazione
progressiva dal n. 0001 al n. 2000. Ogni singolo biglietto viene venduto ad € 2,50.
Ogni biglietto concorre ad un solo premio secondo l’ordine di estrazione.
La vendita dei biglietti è limitata al solo territorio della provincia di Mantova.
I premi vengono esposti presso la sede della UILDM sezione di Mantova ODV, sita in piazza Cesare
Mozzarelli, n. 18, a Mantova
I premi posti ad estrazione sono nell’ordine di importanza i seguenti:

Ordine di estrazione

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
16
18
19
20

Descrizione del premio

Smartbox "3 giorni in fuga" Soggiorno per due persone
Gift Card Mediaworld del valore di € 100,00
Pranzo o cena offerti da Osteria n. 2 per 2 persone
Pranzo o cena offerti da Osteria n. 2 per 2 persone
Cofanetto prodotti agrogastronomici offerto da "Agriturismo Corte
Casella"
Buono per Trattamento Viso Oro offerto da "Studio D di Donatella
Zorzi"
Buono parrucchiera offerto da "Acconciature Simonetta"
Box prodotti cura corpo offerto da "Ovidia" MN
Essiccatore Conservo GFerrari offerto da "Il Toscano"
Cofanetto Antiage Bionike offerto da "Farmacia Paini"
Buoni caffè + Pacchi caffè offerto da Bar Italia
Box prodotti tipici mantovani offerto da "Gusto e Natura" di Mantova
Cesto leccornie offerto da "La Bottega di Gaia"
Borsa Thun linea Acqua Dolce
Buono € 40,00 offerto da "Intimo e Filati Penelope" di Suzzara
Trapuntina Thun lettino bimbi
Cofanetto I Classici del Pensiero Libero offerto da "Centroscuola Srl"
n. 2 Coppie asciugamani colore verde+beige offerta da "Casa dello
Scampolo"
Borsa sport marca FILA
Puzzle 500 pezzi
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2. MODALITÀ, DATA E LUOGO DI ESTRAZIONE DEI PREMI
I numeri vengono estratti il giorno 09 / 04 / 2022 alle ore 17:30 durante lo svolgimento della manifestazione
che si tiene presso la sede della UILDM sezione di Mantova ODV, sita in piazza Cesare Mozzarelli, n. 18, a
Mantova nel Comune di Mantova.
Prima dell’estrazione un rappresentante dell’Associazione provvederà a ritirare tutti i biglietti rimasti
invenduti per verificare che la serie e la numerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura di
stampa.
I biglietti rimasti invenduti saranno ritenuti nulli agli effetti del gioco; di tale circostanza si darà atto pubblico
prima dell’estrazione che verrà effettuata alla presenza dell’incaricato del Sindaco.
L’estrazione viene effettuata tramite pescaggio manuale delle matrici dei biglietti venduti in presenza del
Sindaco del Comune di Mantova o di un Suo incaricato.

3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE VINCITE E CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dei premi estratti possono ritirare il premio la sera stessa dell’estrazione oppure entro giorni 30
dalla data di avvenuta estrazione presso la sede della UILDM sezione di Mantova OdV sita in piazza
Cesare Mozzarelli, n. 18, a Mantova, previo contatto telefonico al 342 5891072 direttamente al responsabile
della lotteria dott.ssa Serena Mortari.
Per il ritiro del premio il vincitore dovrà esibire 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 documento di identità e dovrà sottoscrivere una ricevuta comprovante
l’avvenuto ritiro del premio).

4. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA PRESENTE MANIFESTAZIONE
La partecipazione alla manifestazione comporta per il partecipante l’accettazione incondizionata e totale
delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento senza limitazione alcuna.

5. MEZZI USATI PER LA PUBBLICIZZAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il regolamento della lotteria sarà esposto presso i locali dell’estrazione e pubblicato sul sito
dell’Associazione.
Scaduto il termine posto per il ritiro dei premi, gli stessi rimangono in proprietà a UILDM sezione di Mantova
OdV che deciderà a propria discrezione come riutilizzarli.
Mantova (MN), 28 / 10 / 2021

Il legale rappresentante
Abel Jose Corigliani
___________________

-2-

