
APS

REGOLAM ENTO I NTEGRALE DELLA LOTTERIA
(aisensi del D.P.R. 43Ol2OOtl

L,Associazione di promozione Sociale " Aps Nuove Frontiere Onlus "con sede legale a Ladispoli

(RM) in via Benedetto croce 32 , 00055 Laàispoli (RM) e sede operativa in via Delle viole Ladispoli,

orgatizzae promuove una lotteri4 svolta s".orrdo le norme contenute nei seguenti articoli'

Art.I- Denominazione della Lotteria
Lotteria di Beneficenza denominata "Lotteria di Primavera"

Art.Il.-Tipologia della manifestazione a premio.

Lotteria.

Art.I[- Periodo di svolgimento.
I biglietti saranno venduti fino alle ore 19.00 det 21.05.2021.L'ente otganizzatote si

impegna a non dare inizio alla presente lotteria prima dell'awenuta comttnicazione al

Ministero dell'Economia e delle Finanze (Ispettorato compartimentale dei Monopoli di

Stato), al Comune di competenza e al Signor Prefetto competente.

Art.IV - Benedicaria della Promozione.
I fondi raccolti con tale lotteria, al netto delle spese dei premi, tasse, saranno destinati

dei lavori di allestimento della struttura dell'Associazione denominata "Il Giardino
dedicato ad Annalisa Covino.

Art.V- Partecipanti aventi diritto.
Possono partecipare all'estrazione tutti quelli che avranno acquistato uno o più
biglietti della lotteria entro e non oltre il periodo indicato all'zu.l.III rubricato " Periodo

di svolgimento".

Art.VI- Svolgimento della lotteria, quantità e prezzo dei biglietti.
Saranno acquistati n.2000 (duemila) biglietti a una matrice madre e figlia (da

consegnare al donante),. Saranno raccolti in 80 Blocchetti , ogni blocchetto sarà

(venticinque) biglietti, ogni singolo biglietto è venduto ad € 2,00 (euro due)
Sul retro di ogni biglietto vi è riportato: data, ora e luogo del sorteggio, l'elenco dei

premi messi a concorso in ordine di estrazione, i numeri telefonici utili per

informazion i, l' tndirtzzo dei siti Web ufficiali della presente lotteria.

alla continuità
di Annalisa"

formato da 25



La vendita dei bigtietti sarà limitata al territorio della Provincia di Roma (RM)

Art.\ryI-Quantità,naturadeipremieluogoincuivengonoesposti.
i;;;"ri;;i in paiio sono i segìenti . ,*rÀro assegnati in ordine di estrazione

come da elenco dal numero 1 al numero 18, rimarranno esposti presso la sede dell'Associazione via

delle Viole s.n.c.

Si precisa che tutti i premi sono stati donati'

1. Biliardo valore 150,00 Euro'

2. Lampadada tavolo valore 150,00 Euro Artigian Mobili Toscarra.

3. Cyclette valore 100,00 Euro'

4. Buono spesa 50,00 Euro Fattoria Salvucci + 50,00 Euro Kasanova

5. Plafoniera valore 100,00 Euro

6. Zaino valore 80,00 Euro - Dulcamara

7. Buono 35,00 euro Momento per te (estetica) t Borsa valore 30,00 Euro Dulcamara

8. Buono spesa 36,00 Euro Kasanova f buono spesa 20,00 Euro pescheria Acqua Pazza'

g. Buono spesa 36,00 Euro Kasanova * Buono spesa 20,00 Macelleria Gerardo e Betta'

10. Buono spesa 30,00 Euro Cartoon Store + Buono spesa 25,00 Rosso Fiamma'

t 1. Buono 3b,00 Euro Centro Carmela e Davide * Buono spesa 25,00 Rosso Fiamma.

12. Buono spesa 30,00 Euro Kasanova * Buono spesa 25,00 Euro Parafarmacia.

13. Buono valore 25,00 Euro Libreria Scritti e Manoscritti * Buono spesa 30,00 Euro FDS design

14. Buono spesa 50,00 Euro fattoria Salvucci.

15. Collana Bross Way valore 50,00 euro - Gioilleria coral shop.

16. Buono spesa 50,00 Euro fattoria Salvucci.

17. Buono spesa 50,00 Euro fattoria Salvucci'
18. Buono spesa 20,00 Euro Pescheria Acqua Pazza* Buono spesa 25,00 Euro Parafarmacia

Art. VIII - Modatità, data e luogo di estrazione dei premi.
Tutte le operazioni di controllo e di verifica della corretta procedura dell'assegnazione

dei premi e dell'estrazione degli stessi, saranno effettuate il 29 Maggio 2021alle ore 10:30 alle ore

12:00, presso la sede operativa dell'Associazione Aps Nuove Frontiere Onlus in via Delle Viole
Ladispoìi, con verbalizz,azione di ogni atto alla presenzadi un Funzionario del Comune di Ladispoli
Prima dell'estrazione il Comitato organizzatore prowederà a ritirare tutti i biglietti rimasti invenduti

per verificare che la serie e la wxnerazione corrispondano a quelle indicate nella fattura d'acquisto. I
biglietti rimasti invenduti sararlno ritenuti nulli agli effetti del gioco, di cio sarà data informazione al

pubblico sul sito dell'associazione prima della data dell'estrazione.
I1 funzionario preposto, i ragazzi componenti dell'associazione, procederanno estraendo a mano le
matrici o la serie di numeri corrispondenti alle matrici dei biglietti venduti. Il numero di estrazioni

valide sarà corrispondente al numero dei premi messi in palio, in ordine dr importanza.

Art. IX - Modalità di comunicazione di vincita.
I vincitori saranno avvisati tramite elenco dei numeri di serie vincenti pubblicati sul sito: wvwv.

Associazionenuovefrontiere. org

Art. X - Esclusione dei partecipanti.
Tutti i partecipanti in possesso del biglietto valido sono arrlmessi a partecipare al

concorso. Si riterrà essere "vincitore" chi sarà in possesso del biglietto riportante la



serie e numero corrispondente alla serie e numero estratto.

Art. XI - Modatità di ritiro dei premi.
I primi visionabili presso la struttura operativa dell'associazione "I1 Giardino di Annalisa " in via Delle

Vìole Ladispoli. I vincitori possono ritirare i premi entro 60 (sessanta) giorni

dall,estrazione. Costituisceinico titolo per il ritiro del premio il biglietto indicato tra

quelli vincenti che risulti al momento della presentazione non alterato, manomesso'

ub.uro o illeggibile in alcun modo. La persona che ritirerà il premio dovrà presentarsi

munita di undocumento d'identità in corso di validità e dovrà sottoscrivere una

ricevuta comprovante l',awenuto ritiro del premio. I vincitori potranno dare preawiso

della vincit a mezzo e-mail : as s. nuovefron iere @l i bero' it
telefonando al3273gg3g16 o 3470329832 e fissare un appuntamento, per il ritiro del

premio.

Art. XII - I premi non richiesti o non assegnati'

I premi ,ror, .i.hi"rti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati,saranno riutiHzzati a discrezione

dell'Associazione.

Art. XIII - Modalità di partecip azione alla presente manifestazione a premi.

Lapartecipazione alla présente Àanifestazione a premi comport4 per il partecipante,

l, accettazione incondizionata e totale delle regole e delle clausole contenute nel presente regolamento

senza eccezione alcuna. L'Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali intem.rzioni

della lotteriE dovute a problemi tecnici o di altro tipo al di fuori del controllo delI'organizzatorc stesso.

Per quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si

rimeffe a quanto previsto dal D.P.R. 43012001.

Art. XfV - Modifiche del regolamento.
L'Associazione conscia del fatto che la pubblicazione del presente regolamento comporta, per

obbligazioni assunte nei confronti dei partecipanti, l'applicazione degli articoli 1989, 1990 e 1991 del

Codice Civile Italiano, si riserva 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

43Ol2OOl. 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.

Art. XV - Abbreviazione, proroga, sospensione, annullamento della manifestazione.
L'Associazione si riserva il diritto di abbreviare, prorogare, sospendere o annullare la presente

manifestazione a premio, in qualsiasi momento, per cause di forua maggiore, che rendano impossibile il
proseguimento delf iniziativa stessa in modo conforme alle disposizioni del presente regolamento. In
tal caso ne darà comunicazione ai partecipanti in modo adeguato attraverso la pubblicazione di apposita

comunicazione presso la sede dell'Associazione e sul sito www'.associazionenuovefrontiere.org

Art. XVI -Mezzi usati per la pubblicazione del regolamento della presente
manifestazione a premi.
Sito di riferimento www.associazionenuovefrontiete.org.



Art. X\{II - Trattamento dei dati personali.
I partecipanti aderendo alla presentJittiriutiru, acconsentono a che i dati personali

forniti all,Associazione Aps Nuove Frontiere onlus, in relazione alla partecipazione all'iniziativa

stessa, in base all'art 5 reg.EU 67912016

Luogo e data l-Qf ulr-ou
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