REGOLAMENTO LOTTERIA DI BENEFICENZA
-

2 APRILE GIORNATA DELL’ AUTISMO –

ART. 1 – DENOMINAZIONE DELLA LOTTERIA E DESTINAZIONE DEL RICAVATO
Lotteria di Beneficenza denominata “ 2 Aprile Giornata dell’Autismo”. Il ricavato sarà
devoluto a favore dei progetti riabilitativi ed educativi per i ragazzi Autistici seguiti
dall’Associazione .
ART. 2 – PROMOTORE
ANGSA IMPERIA ONLUS – Associazione Nazionale Genitori Soggetti Autistici onlus
Sede di Imperia, Cod.Fiscale 90087670080 con sede a Sanremo in Piazza Cassini,14
ART. 3 – DURATA
I Biglietti Saranno in Vendita dal Giorno 01 Marzo al 02 Aprile 2017
ART. 4 – AMBITO TERRITORIALE
La Vendita dei Biglietti è limitata al territorio della provincia di IMPERIA
ART. 5 – QUANTITA’ E PREZZO DEI BIGLIETTI
Saranno emessi n 2500 biglietti. Ogni biglietto della lotteria sarà composto da una matrice
e una figlia ( da consegnare all’acquirente). In entrambi vi è riportata una numerazione da
0001 a 2500. I biglietti sono raccolti in blocchetti per un totale di 50 blocchetti. Sul fronte di
ogni biglietto vi è riportato: data e luogo dell’estrazione, il primo premio della lotteria; la
sede, e i contatti ( sito Web, Facebook e indirizzo posta elettronica) del promotore. Il costo
del Biglietto = 1 biglietto 3,00 € .
ART. 6 –DATA E LUOGO DELL’ESTRAZIONE
Tutte le Operazioni di controllo e verifica della corretta procedura dell’assegnazione dei
premi, nonché il sorteggio degli stessi saranno effettuati a partire dalle ore 17,00 del
giorno 2 Aprile 2017 durante lo svolgimento della manifestazione “ Giornata Mondiale
dell’Autismo” che si terrà presso il Centro Commerciale “La Riviera Shopville di Taggia,
con verbalizzazione di ogni atto alla presenza di un incaricato dell’Associazione. In caso di
variazione sarà cura di ANGSA IMPERIA Associazione Nazionale Genitori Soggetti
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Autistici dare apposita comunicazione indicante il luogo del sorteggio. I numeri Estratti
saranno divulgati tramite il sito ufficiale dell’Associazione: www.angsaimperia.it e tramite la
pagina Facebook angsaimperia.L’elenco dei numeri estratti sarà disponibile presso la
sede ANGSA IMPERIA di Sanremo Piazza Cassini Fino al 30 Aprile 2017. Tutte le
operazioni al presente articolo potranno avvenire sotto il controllo del Sindaco di Taggia o
di un Suo incaricato.
ART. 7- QUANTITA’ E NATURA DEI PREMI
I Premi messi in palio sono i seguenti e saranno assegnati in ordine inverso in modo che il
primo estratto si aggiudicherà l’ultimo premio, l’ultimo estratto si aggiudicherà il premio
numero 1.
Premi:
1 – CROCIERA PER 2 PERSONE DAL 21/10/2017 AL 28/10/2017 CON “MSC
ARMONIA”
2 – TV LED 40”
3 – CENA PER DUE PERSONE PRESSO RISTORANTE “ LA CONCHIGLIA DI ARMA DI
TAGGIA
I Premi saranno esposti presso la sede dell’Associazione e l’elenco completo
visionabile sul sito www.angsaimperia.it e su Facebook angsaimperia.

sarà

ART. 8 - MODALITA DI CONSEGNA DEI PREMI
I vincitori dovranno esibire e consegnare, entro il 30 Aprile 2017 compreso, all’ incaricato
dell’Associazione, i biglietti vincenti, concordando con esso le modalità per il ritiro del
premio. Solo la Consegna del biglietto da diritto al ritiro del premio. Il ritiro dei premi è a
carico dei vincitori. I vincitori potranno dare preavviso della vincita via mail all‘indirizzo
info@angsaimperia.it . Decorso il Termine del 30 Aprile 201 i premi non ritirati saranno
trattenuti da ANGSAIMPERIA onlus .
ART. 9 - CAMBIO / INDISPONIBILITA’ / CESSAZIONE DI PRODUZIONE
ANGSA IMPERIA onlus non si assume alcuna responsabilità se al momento del ritiro
presso le aziende fornitrici i premi avranno subito modifiche,aggiornamenti di forma e/o
sostanza rispetto al modello promesso oppure non saranno più prodotti/commercializzati e
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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.
ART. 10 – NON CONVERTIBILTA’ DEI PREMI
I Premi messi in palio nella presente lotteria non saranno convertibili in denaro.
ART. 11 – MODIFICHE ALLA MANIFESTAZIONE
La partecipazione alla Lotteria implica la conoscenza ed approvazione integrale del
presente regolamento. Il Promotore si riserva di abbreviare, prorogare, sospendere o
annullare la presente manifestazione 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 adeguata ai
partecipanti attraverso il sito www.angsaimperia.it e su Facebook angsaimperia. Per
quanto non indicato nel regolamento, il Promotore si rimette a quanto previsto dl D.P.R.
430/2001.
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