
ASSOCIAZIONE RELIGIOSA CULTURALE
MARIA SS. CACCIAPENSIERI E SAN GIUSEPPE

Cammarata Ag

REGOLAMENTO DELLA LOTTERIA
Art. '14 comma 2 lettera a) D.p.R. 43012001

I Fondi raccolt i  con talè Lotteria Locale saranno destinati  al f inanziamento e al la promoztone

della Festa di Maria SS.Cacciapensieri  e San Giuseppe nonchè del le att ivi tà ed iniziat ive ad
essa correlate, senza scopo di lucro.

1. Paitecipanti aventi diritto
Per partebipare all'éstrazione occorre acquistare uno o più biglietti della lotteria entro e non
oltre i l  periodo sotto indicato. Tutt i  ipartecipanti  in possesso del bigl ietto val ido sono ammessi

a partecipare al concorso. Si riterrà essere i'vincitore'bolu i che sarà in possesso del biglietto

riportante i l  numero corr ispondente a quel lo vincente.

2. Quantità e natura del premio

ll premio previsto, consiste in una macchina modello Citroen C1

Vengono stampati n.12.000 bigl iett i  a due matrici  (  madre e f igl ia) dal n.0000.î al n.12000.

Ogni singolo bigl ietto viene venduto ad € 2,50 su ogni bigl ietto è indicata la data
d e ll'estrazion e.

l l  Presidente del comitato festeggiamenti in onore di Maria ss. cacciapensieri  e san

Giuseppe si incai ica di veri f icare la regolare distr ibuzione dei bigl iett i  e di r i t i rare e annullare i

bigl iett i  r imasti  invehduti  entro i l  19 agosto 2019, un'ora prima I 'estrazione.

l l  premio verrà esposto presso I 'Autosalone Todaro e scrudato sito in cammarata Ag in via

Venezia 6/8 .



3. Luogo , tenìpo e modalità di estrazione del premio

l l  numero del bigl ietto sarà estratto i l  giorno 19 agosto 2019 dopo lo svolgimento del la
manifestazione che si terrà in p.zza Maria ss.cacciapensieri  nel comune di bammarata -
Ag-, e la modalità di estrazione awerrà scegfiendo tra il pubblico presente un bambino/a che
estrarrà da numero cinque ba rattoli/conten itori un numero confenuto tra zero e nove e il
numero che verrà fuori  da tale estrazione corr isponderà al numero vincente. I  bigl iett i  r imasti
invenduti  saranno r i tenuti  nul l i  agl i  effett i  del l 'estrazion e, di ciò sarà data informazione al
pubblico presente .

4. Rit iro del premio

l l  vincitore del premio estralto puÒ ri t i rarlo la sera stessa del l 'estrazione oppure entro giorni

30 dalla data di avvenuta estrazione come sopra descritta o previo contatto telefonico
direttamente con i l  Presidente del comitato festeggiamenti in onore di Maria sS.
Cacciapensieri  e San Giuseppe .

Scaduto il termine posto per il ritiro del premio, lo stesso rimarrà in proprietà all' Associazione
Religiosa e culturale Maria ss.cacciapensieri  e san Giuseppe che deciderà a propna
disorezione come riut i l izzarlo.

l l  presente Regolamento sarà pubblicato sul si to del Gomitato Festeggiamenti in onore di
Maria SS.Cacciapensieri  e San Giuseppe.

La partecipazione alla presente estrazione comporta, per il partecipante, I'accettazione
incondizionata e totale del le regole e del le clausole contenute nel presente regolamento
senza eccezione alcuna. l l  Comitato dei festeggiamenti in onore di Maria SS.Cacciapensieri  e
San Giuseppe non si assume alcuna responsabil i tà per eventual i  interruzioni del la lotteria,
dovute a problemi tecnici o di altro t ipo al di fuori  del control lo del l 'orga nizzatore stesso. Per
quanto non indicato nel regolamento, la promotrice si r imette a quanto previsto dal D.p.R
430t2001 .

Cammarata, l ì


